
Nome Locale DrinkFood
Angolino 2.0
P.za del Popolo

Ice Most Mojito  con Ice Most, lime, menta fresca, 
zucchero di canna, soda

Baraonda Lounge Cafè
Lungolago Marconi

Cocktails pre dinner e after dinner con zenzero, tea e fiori 
di sambuco

Cafè de la Sera
Lungolago Marconi

Antipasto
Sfere di spada marinato ripiene di stracciatella di bufala 
con aroma di colatura di alici e fiori eduli su germogli di 
affilla

Primo piatto
Ravioli di baccalà con vellutata di porri e pistilli di 
zafferano, concassè di datterino e petali di orchidea 
viola

Secondo piatto
Tartare di cernia marinata con pesca e petali di rosa su 
germogli di scarlet, crescione rosso al profumo di 
barbabietola

"Trifolia" drink ideato in onore dell'omonimo evento.
Il profumo della rosa e la dolcezza della pesca si sposano 
con il gusto deciso del rum jamaicano

Giardino Ristorante Pizzeria
Lungolago Marconi

Antipasto
Salmone marinato al pepe rosa servito con sorbetto al 
sambuco

Primo piatto
Risotto alle rose  

Secondo piatto
Persico del lago alla lavanda

Hostaria Vecchio Portico
P.za del Popolo

Dessert
Crema bruciata allo zucchero bruno all'essenza di 
lavanda

La Ruga del Corso
Via C. Battisti

Piatto Unico
Capesante grigliate, crema di melone, prosciutto 30 
mesi, germogli, fiori eduli e cracker di sfoglia

OUR GREEN TONIC 
Gin Tonic rimodernato con erbe balsamiche 
Aperitivo o dopo cena, un Gin intrigante, acqua tonica 
alla lavanda e timo

Nautica Ristorante
C/o Nautica Tennis

Piatto Unico
Spaghettoni di gragnano alla partenopea su scampi 
crudi basilico e timo fresco 

Pecora Nera
Lungolago Marconi

Flower Tonic
Gin Bordiga alla rosa, FeverTree tonica mediterranea e 
un fiore!

Retrò
P.za del Popolo

Flower Power
Gin Geranium
Saint Germain (liquore ai fiori di sambuco)
Sciroppo di rosa
Lime spremuto 

In occasione dell'evento la raccolta di fondi in favore 
dell'Associazione Stupende hai le mani Onlus

Rist. La Corte in Rocca 
Rocca Borromea

Piatto Unico
Porchetta con finocchietto selvatico 

Speakeasy Liquidbar
C.so Repubblica

Bottle N°2  con vodka, pino mugo, limone, zucchero 
vanigliato, affumicato con lavanda
Agrumenda con gin aromatizzato al geranio, arancia, 
limone, lime freschi, pino mugo e Campari 
La dolce vita  con vodka, limoncello, pompelmo, lime, 
lavanda e camomilla
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