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Menù Matrimonio 
Menù con l’aperitivo, antipasto, 2 primi, sorbetto, 2 secondi, contorni, bevande della casa inclusa 

Aperitivo a buffet  
***** 

Mezza forma di Parmigiano, salatini di pasta sfoglia, bruschette, tortini di verdura, olive ascolane, pizza, involtini di speck, polpettine, mix 
di mini fritti (polenta, arancini, torta fritta ecc…) 

Cocktail alcolico (spriz), analcolico alla frutta e vino bianco della casa 
 

Antipasti misti 
***** 

Torta fritta, salumi misti + culatello, spalla cotta, giardiniere e crema di Parmigiano 
 

Primi 
***** 

� Tortelli d’erbetta o di zucca con burro e salvia 
� Chicche della nonna 
� Pisarei e faso’ 
� Ravioli di stracchino con porcini e tartufo 
� Tagliolini al ragù di anatra o cinghiale 
� Gniocchetti di zucca al ragù 
� Ravioli al cinghiale 
� Risotti vari (Parmigiana, funghi, salsiccia, champagne, 

arlecchino, asparagi, ecc…)  Possibilità di servirli direttamente 
dalla mezza forma di Parmigiano) 

� Paste al forno come lasagne, nidi di rondine, 
crespelle(prosciutto e formaggio o funghi o asparagi) ecc… 

� Ravioli basilico e pinoli 
� Ravioli patate e porcini 
� Gniochetti tricolore asparagi e culatello 

 

Secondi 
***** 

� Arrosti misti 
� Punta di vitello farcita 
� Arrosto ai funghi porcini 
� Pollo ai funghi porcini 
� Sminuzzata di manzo all’aceto balsamico 
� Cinghiale 
� Straccetti di manzo, rucola, grana e pomodorini 
� Coppa aromatizzata al forno con cipolle di 

Tropea caramellate 
� Rosbeaff 
� Grigliata mista 
� Vitello tonnato 

Contorni 
***** 

Patate, verdure grigliate, verdura fresca 

Dolci 
***** 

Sorbetto al limone e/o Macedonia e/o spiedino di frutta fresca 
 

Acqua, Vino della casa, caffè 
 

 Gli extra-prezzo potrebbero essere : 
spumante, affitto location per cerimonia in giardino, open bar e torta, 
Per quest ultima siamo convenzionati con Capra di Fiorenzuola (circa 
3,00 € a porzione) 

Spumanti che potete aquistare da noi : 
Moscato e prosecco Ponte 15,00€    -   Ferrari 23,00€ 
Berlucchi 25,00€ 

 

Circa 40 € a persona e 20 € i bambini (3 ai 10 anni) 

mailto:info@agriturismolabroncarda.it
http://www.facebook.com/la.broncarda
https://api.whatsapp.com/send?phone=393297412552

