
 

 
 
 

Menù di Pasqua 2022 
ANTIPASTI 

Veneziana Gastronomica 
Mini cheesecake salate con patè di carciofi, robiolino  

e crumble di grissini al riso venere (veg) 
Insalata di piovra con patate e asparagi  

Insalata russa (veg) 
Insalata capricciosa (veg) 

Cocktail di scampi in coppa 
Gratin di mare in conchiglia (Cozze, Vongole, Gamberi, Capasanta) 

Assortimento uova farcite (gamberetti, salmone, uova di salmerino, tonno, alici)  
Torta pasqualina (veg) 

Polpettine di agnello al profumo di limone e menta 
Lumache alla Borgogna 

 
PATÈ 

Patè classico di vitello 
Patè di fagiano tartufato 

Patè di coniglio 
Terrina di campagna alla viande d’oie  

 
PRIMI PIATTI 

Fagottino di crespella con gamberi e asparagi 
Lasagne al ragu’ di agnello 

Cous cous vegetariano con verdure primaverili  (veg) 
 

I RAVIOLI FRESCHI 
Quadrucci a mano all’orata di Orbetello 

Trecce agli Asparagi (veg) 
Tortelli ai fiori di zucca (veg)  

 
SECONDI PIATTI 

Spezzatino di agnello in umido ricetta della nonna 
Capretto alla calabrese in bianco, con aglio, lardo, erbe aromatiche 

Salmone al forno con scalogno, fiori di zucca, pistacchi 
 

CONTORNI 
Carciofi alla romana  

Caponatina primaverile  
Flan di zucca con cuore di asparagi  

 
DOLCI 

Tarte tatin di pesche di monate 
Panna cotta al lampone e vaniglia 

Mini pastiere napoletane 
 

 



 

 
 
 

Specialità di Pasqua  e Pasquetta 2022 
 

DEGUSTAZIONI GOURMET 

Salmone selvaggio Red  King - Alaska 

Filetto Orkney Island Salmon, affumicato con legni pregiati nelle isole Orcadi  

Burro salato di Isigny Normandia, riconosciuto uno dei burri migliori al mondo  
Plato’ di formaggi rari italiani ed europei con gelatine abbinate 

Vassoio Italiano: Crudo di Parma, Culatello, Salame di Felino, Lardo 

Vassoio Francese: formaggi comtè, bethmal de chevre, borseault,  gelè di vino 

Vassoio spagnolo: Pata Negra, Cecina de Leon, Chorizo, Manchego 

Caviale Calvisius, italiano, Tradition Royal gr. 10, 30, 50 

Ostriche su prenotazione 

 

PRONTI DA CUOCERE A CASA 

Agnello a pezzi alla marchigiana pronto da infornare 

Costolette di Agnello già marinate 

Prosciutto di Praga 

Controfiletto irlandese 

Wurstel Servelade gigante del Tirolo 

Tomino avvolto nella pancetta mediterranea 

 

NON FARTI MANCARE 

Colomba artigianale di pasticceria Scarpato 

da abbinare a uno dei nostri passiti da meditazione 

 

____________________________ 

 

Lasciati consigliare sui vini da abbinare ai tuoi piatti! 

 
 

 


