
TantPourTant  
Francia e Italia a confronto ovvero, un matrimonio doppiamente speciale 

 - Chr istel e Rolando - 

Merenda 

Giochi per Bambini 

Cedrata Tassoni e Orangina 
Due bibite gassate intramontabili nella stor ia dei nostri due paesi  

Il fascino discreto della caramella  
Leccornie e dolcetti vari per divertire e ingolosire i piu’ piccini  

Giochi per Adulti 

English Pimm’s  
Si parte morbidamente in terreno neutrale giusto per prendere confidenza e 

fare le pr ime presentazioni: Pimm’s n°1 allungato Ginger Ale con frutta 
fresca, cetr iolo e menta  

Dolce Limonare 
Limonata alcolica con infusione leggermente zuccherata alle scorze di 

limoni di Sorrento e basilico, corretta con vodka Premium 

Salato 

Sandwiches au saumon fume’ 
Sandwiches au jambon de York  

Sandwiches au fromage et pain d’epices 

Dolce 

Biscottoni al cioccolato e nocciole  
Classica torta di mele della nonna  
insalata di fragole, limone e vaniglia 

  

Aper itivo 

Profondo Rosso  

ovvero, declinazioni classiche del Bitter Campari: 
Americano, Mi-To, Campari con Seltz, Negroni e Negroni sbagliato  

La Banda dei Marsigliesi  

Liquor i all’anice e finocchio, allungati con acqua ghiacciata: 
Pastis, Ricard e Pernod  



Casa di Campagna  

Verdure miste in pinzimonio e olive giganti marinate   
Prosciutto San Daniele e Lardo di colonnata con gr issini stirati di Tor ino  
Focaccia imbottita di mortadella DOP, mozzarella, pomodor i cuore di bue, 

pesto di basilico e insalata  

Maison des Champs  

Quiche di uova, asparagi e r icotta di capra  
Rilettes di coniglio al timo sfumato al Sauternes 

Pissaladiere con cipolle di pr imavera, acciughe e olive di Nizza  

A Passaggio  

Fior i di zucca farciti di melanzane, bufala e alici, fr itti in pastella  
Croque Madame di gruviera e prosciutto cotto con ovetto di quaglia al 

tegamino 

Intervallo 
Fine pr imo tempo 

Verdun Alcolico  

Omaggio alla Fanter ia francese con intermezzo a base di “French 75” 
London Dry Gin sahakerato con succo di limone e sciroppo di zucchero, 

Champagne “Blanc des Blancs” a r iempire  

Intervallo 
Inizio secondo tempo 

  

Cena 

Semplicemente Sardegna  

Minestra asciutta di fregola allo zafferano con piselli freschi, gamber i 
rossi, finocchietto fresco e br iciole di salsiccia sarda 

Antoine Augustin Parmentier  

Petto e coscia di quaglia accompagnati da scaloppa di foie gras con purea di 
patate, scalogni allo sherry e spinacini novelli. Fondo di quaglia al ginepro e 

alloro, a parte 

Paciugo (omaggio a Edoardo Giaccone,  
meglio conosciuto come “Baffo”) 

Gallette au beurre, gelato alla crema, amarene sciroppate, Scotch whisky e 
panna montata  



Dopo Cena   

Drinks per tutti i gusti: lunghi, corti, r infrescanti e digestivi 

Il Cielo e’ Blu sopra il Lago:  

Vodka, Cedral Duplex e Creme de Violette 

Zette 4, Il “Cuba Libre” di Cunettone:  

Amaro Campagnolo, Cedrata Tassoni, Lime 

The French Collins:  

Gin Cittadelle, Pompelmo rosa, Liquir izia, Basilico e Soda 

Boulevardier:  

Bitter Campari, Bourbon Whisky, Avion D’or e Lillet 

Forme e Color i… dai croccanti sapor i  

Selezione di Macarons francesi artigianali  
Spumiglie e Meringhe giganti bianche, al caffe’, alle nocciole e al cioccolato 

  

Torta Nuziale  

Meringata alle Fragole  

Salotto 

Intimita’ e coccole con le quali viziarsi 
Selezione di: Distillati, Cioccolati e Sigari 

M.A.S. 

(Miscelazione. Alimentazione. Stupore) 
Roberto Abbadati 

“La base logica del matrimonio e’ il malinteso reciproco”  
Oscar Wilde 


