
 
 

Proposta Menu  a Isole 
 

Cocktail di benvenuto al Pozzo 

 
Prosecco di Valdobbiadene 

MILLE860 Spumante Brut Ortrugo e Shiraz Cantine Claudio Terzoni 
Succhi di frutta in caraffa 
Acqua naturale e gasata 

 
 

Fritto misto a vista 
Servito in cono di carta 

Seppioline,  
salvia,  

gamberetti,  
verdure pastellate,  

olive ascolane,  
ciliegine di mozzarella panate 

 

 
 

Cortile Marcantonio Anguissola  
5 tavoli mangia-in-piedi 

 

 
 

Terrazza Panoramica  
 

3 tavoli mangia-in-piedi 
Carpaccio di Salmone marinato agli agrumi 

Polipo alla ligure 
Coppetta di Baccala mantecato su pesto di pomodori secchi 

Gamberi marinati all’arancia 
 

Fulgido Ortrugo Doc Cantine Mossi 1584 
 



 
 

 
 

Antiche cucine del Castello 
 

Coppa piacentina 
 Salame piacentino al taglio 

Culaccia affinata al gutturnio 
 

Pecorino semi stagionato con miele di acacia e castagno 
Burrate 

Ricotta Valcolatte 
 

Tris di caprini Capriss 
Caprino erborinato stagionato 

Caprino fresco con carbone vegetale 
Capreggio 

 
Salsa di pere senapata 

Piccoli frutti (more e lamponi) 
 

Pane e grissini artigianali 
 

Vino 
Impetuoso Gutturnio superiore Cantine Mossi 1584 

 
 

Servizio Placé in giardino 
 

Il Primo  
a scelta tra: 

Tagliatelle di barbabietola e zeste di arancia con mandorle 
Tortelli del Petrarca al burro d’alpeggio  

Ravioli al prosciutto di parma e funghi porcini e parmigiano conditi burro e salvia 
Agnolotti al gorgonzola con noci 

Risotto al Castelmagno con nocciole tostate 
Risotto alla barbabietola con crema di robiola e salsa di rafano 

 
 
 
 



 
 

 
Il Secondo 
a scelta tra: 

 
Filetto di maiale in crosta di pistacchio 

Filetto di manzo alla Wellington 
Filetto di Manzo alla  Voronoff 

Filetto di maiale cotto a bassa temperatura con salsa al gutturnio 
 
 

Wedding Cake 
 
 

Acqua naturale e gasata 
 
 

Bicchierini con mix di dolci al cucchiaio: 
tiramisù, panna cotta, crema ai frutti di bosco 

creme brulè alla vaniglia 
baba al rum 

 
Spumante di malvasia 

 
Caffè 

 
 
COSTI:  
Il costo dipende dal numero di Ospiti. dal tipo di vino scelto e dal numero 
di isole e allestimenti che vengono richiesti. 
 
Mediamente  i costi del menu variano da 75€ a 125€ a ps ed i costi degli 
allestimenti esterni variano da 23€ a 30€ a ps 


