
 
 

Via la Greppia, 2               Parco dell’Orecchiella, 

San Romano Garfagnana  LUCCA 

:ristorante La Greppia                :Tiziana Vincenzi 

Email: ristorantelagreppia@hotmail.it             

          Tel: 0583619018     +39 3313920444 

 
 

 

 

  

Matrimoni 
€ 48  -  € 50 
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€ 48,00 

 
 
 

Aperitivi e antipasti serviti al buffet in giardino  
come da menù allegato 

 
Tortelloni ripieni di carne alla lucchese 

Risottino all’amatriciana mantecato al pecorino 
Ventagli di crepes brasati in forno con funghi porcini 

 
 

Fagottino di vitella con verdure primavera 
Straccetti di faraona dorati con tortino agli spinaci 

Coscio di maiale cotto in forno a legna 
 con patatine alla salvia 

 
  

    Insalata di frutta caramellata 
 

Vino della casa Spumante  Caffè 
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€ 50,00 
 
 

Aperitivi e antipasti serviti al buffet in giardino  
come da menù allegato 

 
Gnocchetti di patate all’erbette selvatiche e pinoli      

Ravioloni di ricotta e cicoria in salsa pachino  
Paccheri su salsa di cervo in umido 

 
 

Tagliata di Manzo alla griglia con insalatina di campo e  
filetto di lattonzolo al pepe verde 

 con sformatino di verdure 
Vitella con patate cotte in forno a legna  

 
 Insalata di frutta caramellata 

 
Vino della casa Spumante  Caffè  
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€ 60,00 
 

 

Aperitivi e antipasti serviti al buffet in giardino  
come da menù allegato 

 
Brodetto di ceci e crostini dorati all’aglio vestito 
Ravioloni di zucca gialla in salsa di maggiorana 

Mezze maniche alla farina di farro saltate al ragù di cervo 
Tris di risi mantecati alla zucca gialla e funghi porcini  

 
Sorbettino al lime e frutti del sottobosco 

 
Filettino di cinta senese in veste di lardo con  

flan ai peperoni rossi e salsa al Barolo 
Tagliatina di Chianina in letto di spinaci saltati al burro  

Carré  di maiale cotto in forno a legna e patate alla salvia  
Misto di crudità condite con balsamico al limone 

 
Buffet di dolci e fontane di cioccolata con frutta fresca 

 
Vino della casa Spumante  Caffè  
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€ 63,00 
 
 

Aperitivi e antipasti serviti al buffet in giardino  
come da menù allegato 

 
Consommè di bue con chicche di patate all’ortolana 

Ravioli di pecorino e pere su crema di piselle e miele 
Pici fatti a mano con salsiccia, fonduta e tartufo 

Crepes mignon all’emiliana su ragù alla lucchese   
 

Sorbettino alla mentuccia e lamponi  
 

Rollato alle tre carni su vellutata di zucca gialla 
Cotoletta di capriolo al Barbera con tortino al grana  

Coscio di vitellone cotto in forno a legna con patate al 
rosmarino e varietà di insalatine di campo  

 
Buffet di dolci e fontana di cioccolata con frutta fresca 

 
Vino della casa Spumante  Caffè  
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€ 58,00 
 
 

Aperitivi e antipasti serviti al buffet in giardino  
come da menù allegato 

  
Quadratini caserecci in brodo chiarificato di cappone 

Risottino ai cuori di carciofo e taleggio  
Tagliatelle all’uovo su ragù di cinghiale  

Ripieni di ricotta e burrata su concassè di pomodorino ciliegia 
 

Sorbettino al limone e lime 
 

Scrigno di vitella farcito con guancia su verdure stufate 
Tagliata di faraona al pepe verde con sformatino di finocchietti 

Cosciotto di maiale nero cotto in forno a legna con patate  
Varietà d’insalatine di campo  

 
Buffet di dolci e fontana di cioccolata con frutta fresca 

 
Vino della casa Spumante  Caffè  
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€ 66,00 

 
Aperitivi e antipasti serviti al buffet in giardino come da menù allegato 

 
Zuppetta di funghi porcini con crostini dorati all’aglio  

Ravioli verdi con bufala e pecorino su salsa di zafferano  
Pacchero all’uovo su ragù di capriolo e olive marinate 

 
Intermezzo al limone e maraschino 

 
Panzarotto di sfoglia al branzino e ombrina in salsa di scampi  

Involtino di salmone e gambero accompagnato da pilaf  
 

Petto d’anatra scaloppato su salsa di arancia e pepe rosa  
accompagnato da uno sformatino di zucca gialla  

Cotoletta di muflone in croccante di patate  
con julienne di lattuga, spicchietti di pere Coscia e pomodorini ciliegia   

Carrè di vitella marinato al vino rosè e cotto in forno a legna con  
cartoccio di funghi porcini brodettato 

 
Buffet di dolci e fontana di cioccolata con frutta fresca 

 
 

Vino della casa Spumante  Caffè  
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