
Fattoria La Corte

LA CUCINA: TRADIZIONE E INNOVAZIONE

La proposta culinaria della Rocca dei Valenti è affidata a The White Rose, da 15 anni leader sul mercato nel 
settore Eventi e Matrimoni.
Qualità e semplicità sono i concetti a cui ci siamo ispirati  per  il menù dei matrimoni alla Corte, che potra’ 
essere comunque arricchito e personalizzato  secondo le esigenze degli sposi e i loro gusti. 
Cio’ che caratterizza tutte le nostre proposte e’ l’ESTREMA ATTENZIONE per la scelta delle MATERIE 
PRIME che utilizziamo per comporre i nostri piatti. Ci avvaliamo di  Chefs  selezionati che garantiscono con 
professionalita’ competenza ed esperienza la soddisfazione di tutti i tipi di palato.

MENU

APERITIVO A PASSAGGIO

Olive all’ascolana
Cuori di carciofo in pastella

Pepite di patata con speck e rosmarino
Fiori di zucca dorati ripieni con acciuga e pecorino

Crostone casereccio con lardo di Arnad e miele d’Acacia
Mousse di gorgonzola noci e pere su pane morbido allo yogourt

Palline di pecorino fondenti

	   	  



CORNER DEI SALUMI SERVITI CON LA TIPICA TORTA FRITTA

Salame felino al coltello
Pancetta steccata nel legno di faggio

Crudo di Parma in morsa
Coppa piacentina

Culatello

	  

CORNER DEI FORMAGGI

Mozzarella di bufala Campana DOC e burratina delle Murge
Selezione di pecorini servirti con composta di cipolla marmellate e mieli

Selezione di formaggi freschi di capra e vaccini serviti con crudite’ di verdure
Parmigiano e noci in bellavista

	   	  

	   	   	  



BUVETTES

L’angolo delle buvettes propone di base uno spumante italiano che viene servito ghiacciato, un cocktail 
alcolico e un cocktail analcolico alla frutta, acqua naturale e gassata, bibite e succhi per i bambini, vino 
bianco e rosso da degustare con i salumi. 

PRIMI PIATTI

Ravioli alle erbette con burro d’alpeggio pinoli e cialda di reggiano croccante
Pasta fresca con radicchio Treviso, crudo di Parma croccante  e scaglie di pecorino toscano

	   	  

	   	  



SECONDO DI CARNE

Medaglione di vitello in crosta con tortino di patate rosticciato allo speck

 IL SERVIZIO

The White Rose propone un servizio alla francese per i primi e impiattato per i secondi. I camerieri saranno 
1 ogni 18 persone.
Chiediamo sempre agli sposi di indicarci eventuali allergie piuttosto che tendenze culinarie particolari 
degli ospiti (vegetariana, vegana, ecc.) in modo da poter prevedere per loro un menu apposito, cosi’ come di 
farci sapere in anticipo se ci sono allergie particolari o esigenze particolari al fine di poter dare quel servizio 
impeccabile che da sempre ci contraddistingue.

	  
	  

WEDDING CAKE

La torta nuziale che proponiamo proviene dal nostro laboratorio di pasticceria è ad  un unico piano e 
sara’personalizzata in base a gusto degli sposi.

	  


