Castello di Gropparello
Piccoli Ricevimenti al Castello
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Proposte di Menù

Aperitivo nelle antiche cucine del castello

Colli Piacentini Cocktail
Chardonnay brut sparkling
Ortrugo
Monterosso val d’Arda
Bellini con Chardonnay
€ 8,00

Rossini con Ortrugo

Champagne Cocktail
Champagne Brut Premiere Cuvée
Kir Royal
(creme de cassi, champagne, angostura e zucchero di canna)

Cocktail Mimosa
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€ 21,00
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(spremuta d’arancia e champagne)

Canapè freddi - 3 a scelta
Spiedini di mozzarella e verdure grigliate
Spuma di formaggio fresco condita con pepe rosa e pepe verde
Salmone affumicato, cetrioli e salsa di rafano
Filetti di alici marinate agli agrumi
Focaccine al formggio con prosciutto crudo di Parma
€ 16,00

Canapè fritti
Pasta cresciuta alle acciughe, al peperoncino e ai gamberi e alghe
Mozzarella in carrozza
Fiori di zucca farciti

€ 16,00

Le piccole tartare (1 a scelta)
Classico di manzo profumato all’whisky
Salmone allo zenzero
Tonno profumato al papavero
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€ 13,00

Le zuppe fredde (1 a scelta)
Crema di zucchine allo yogurt e menta
Crema di porri e atate all’erba cipollina
Crema di burrata con coulisse di pomodoro Pachino e salsa di basilico
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€ 8,00

Colli piacentini
Antipasto
Rosa di prosciutto crudo di Parma con perle di melone

Primo
Risotto alla Parmigiana con dadolata di culatello in cesto di grana

Secondo
Filettino di manzo al pepe verde con patate duchesse

Dessert
Macedonia di frutta al cedro con gelato alla panna

Torta Nuziale
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€ 70,00

Costa d’Argento
Antipasto
Insalata tiepida di mare agli agrumi
Primo
Gnocchetti di erbe amare con funghi porcini e speck croccante in cialda di
parmigiano
Secondi
Filetto di San Petro in crosta di patate e zucchine
Sorbetto al limone
Filetto di Manzo gratinato alle erbe aromatiche
Dessert
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€ 75,00

Torta Nuziale
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Macedonia di frutta al cedro con gelato alla panna

