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MENU CERIMONIE
PROPOSTE GASTRONOMICHE PER BANCHETTI NUZIALI

AL RISTORANTE BUCA CENA SANREMO

WWW.BUCACENA.IT

AL CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI DI SANREMO
PRENOTAZIONI: + 39 0184 55 74 42



APERITIVO 
Classico

Aperitivo analcolico alla frutta
Spumante Brut Metodo Classico

Dal nostro fornaio
Striscioline di focaccia
Triangoli di sardenaira

Bocconcini di torta di verdura
Piccoli canestrelli di Taggia

Grissini

Un passo dal salumiere
Crudo al coltello

Mozzarella di bufala
Caramelle di mortadella

Grana nella forma
Salame felino
Gorgonzola

Terra e Mare
Polpo e patate

Tartara di manzo
Pescato mantecato

Insalata di risi 
Verdure ripiene alla sanremasca

Fritti
Frisciöi

Panissa fritta
Fish

ANTIPASTO
A scelta, una tra queste proposte:

Flan di trombette con burrata
Seppia brasata al nero e crema di scalogno

Capasanta scottata, polvere di prosciutto e broccolo in consistenze
Brandacujun, pomodoro concassé e terra di oliva Taggiasca

Manzo marinato, composta di Tropea e cialda di Triora

PRIMI PIATTI
A scelta, una tra queste proposte:

Ravioli
Ravioli di borragine con pomodoro fresco, pinoli tostati e gocce di pesto

Ravioli di baccalà e pomodoro montato 
Ravioli al brasato e riduzione di marsala

Risotti
Risotto ai frutti di mare

Risotto, paté di olive e toma di Brigasca
Risotto al parmigiano, demi-glace al Porto e polvere di pane all’acciuga

Paste fresche
Spatzle, speck, pomodoro in confit e paprika dolce 

Farfalle , gamberi e pesto di rucola

Paste secche
Fusilloni, crema di piselli e guanciale

Mezzi rigatoni al ragù di polpo
Garganelli, astice e burro al suo corallo
Caserecce, ragù di coniglio alla ligure

SECONDI PIATTI DI PESCE
A scelta, una tra queste proposte:

Pavé di pescato e couscous di cavolfiore
Pavé di pescato, patata schiacciata al curry e zuppetta di mare

Tataki di tonno, frutta e verdure, cotta e cruda
Filetto di pescato al cartoccio con le verdure all’orientale

SORBETTI
A scelta, una tra queste proposte:

Sorbetto limone e basilico
Sorbetto limone e frutti di bosco

Sorbetto mela e lime 
Sorbetto al lime

Sorbetto al mandarino

SECONDI PIATTI DI CARNE
A scelta, una tra queste proposte:

Souris d’agneau e crema di trombette
Filetto di manzo mignon e la sua demi-glace alla senape

Stinco di maiale glassato al miele di castagna
Brasato al Rossese di Dolceacqua DOC, chips e crema di sedano rapa

TORTA NUZIALE 
Il Ristorante Buca Cena consiglia di rivolgersi alla pasticceria di vostra scelta.

Flûte di Moscato d’Asti

Espresso
Acqua minerale

Corner con distillati

VINI
Azienda Agricola Frater Frater

Friuli doc Pinot Grigio
Friuli doc Merlot

Azienda Agricola Vite Colte
Piemonte Sauvignon Chardonnay DOC Tra Donne Sole

Dolcetto d’Alba DOC Roccabella

Si tratta ovviamente di una lista non esaustiva, alla quale potranno aggiungersi le nuove ricette 
che la cucina del Ristorante Buca Cena elaborerà e sperimenterà nel frattempo.

Si intendono compresi i seguenti servizi/prestazioni:

• Location, fino all’ora successiva al taglio della torta.
• Coprisedia bianco e tovagliato bianco, da matrimonio.

• Illuminazione romantica del Salone.
• Diritto di stappo (corkage fee): gratuito.

• Prova gratuita per 6 persone, ad avvenuta accettazione.


