
Calendario FREELANDIA_____2018
Maggiori inforamzioni  www.picnicinfiore.it info@picnicinfiore.it  

tel. +39 3286320660 

Fabiana                Cinzia             Giovanni             Lazzaro            Antonio           Giuseppe
Sarica                 Fumagalli         Sorrentino         Fattoruso          Langone          Maglione

MESE di MAGGIO
Giovedì 31  (FABIANA  SCARICA vincitrice TOP chef )

Aperitivo, cocktails, digestivi BAR FUSION by LOUISIANA area Picnic in fiore (a parte)
Birra artigianale di Morciano IMBEERITA alla spina (a parte)

Zucchine, menta e aceto! Non la solita scapece
Paccheri cipollotto DoP,  parmigiano e rosmarino

tonno di coniglio, pomodoro e capperi
Bignè con crema alla nocciola, cuore di caramello salato accompagnato da crumble

Acqua Minerale Maxim's firmata Pierre Cardin
Fiaschetto di vino locale

Caffè monorigine Hausbrandt

Possibilità di richiedere variazioni per intolleranti, vegetariani e vegani
Costo del menù € 30,00_adulti / € 15,00_ da 4 a 10 anni / € 0,00_da 0 a 3 anni

MESE di GIUGNO
Giovedì 21 (Cinzia Fumagalli TOP chef )

Aperitivo, cocktails, digestivi BAR FUSION by LOUISIANA area Picnic in fiore (a parte)
Birra artigianale di Morciano IMBEERITA alla spina (a parte)

Tacidi lattuga con ceviche
Scialatiello con crema di peperoni bruciati, olive disidratate, arancia candita e parmigiano

soffiato
Magnum di Mondeghino e nido di verdure di campo

Bignè con crema alla nocciola, cuore di caramello salato accompagnato da crumble
Acqua Minerale Maxim's firmata Pierre Cardin

Fiaschetto di vino locale
Caffè monorigine Hausbrandt

Possibilità di richiedere variazioni per intolleranti, vegetariani e vegani
Costo del menù € 30,00_adulti / € 15,00_ da 4 a 10 anni / € 0,00_da 0 a 3 anni
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Giovedì 28 (GIOVANNI SORRENTINO guida Michelin ristorante i Gerani)

Aperitivo, cocktails, digestivi BAR FUSION by LOUISIANA area Picnic in fiore (a parte)
Birra artigianale di Morciano IMBEERITA alla spina (a parte)

Parmigiana in barattolo
Fusillone ricotta, zucchine, menta e prosciutto
Barbecue con ribs di maiale alla birra rossa

Cestino di frolla con ganache al cioccolato fondente
Acqua Minerale Maxim's firmata Pierre Cardin

Fiaschetto di vino locale
Caffè monorigine Hausbrandt

Possibilità di richiedere variazioni per intolleranti, vegetariani e vegani
Costo del menù € 30,00_adulti / € 15,00_ da 4 a 10 anni / € 0,00_da 0 a 3 anni

MESE di LUGLIO
Giovedì 5 (Lazzaro Fattoruso – Parma)
Pronto a breve : 
vedi pagina facebook PICNIC IN FIORE oppure collegati al sito www.picnicinfiore.it

Giovedì 12 (FABIANA  SCARICA vincitrice TOP chef )

Aperitivo, cocktails, digestivi BAR FUSION by LOUISIANA area Picnic in fiore (a parte)
Birra artigianale di Morciano IMBEERITA alla spina (a parte)

Insalata di pomodori
Casareccia crema di melanzana bruciata, aglio, prezzemolo 

Come una genovese ma di pollo
Torta Sbrisolona

Acqua Minerale Maxim's firmata Pierre Cardin
Fiaschetto di vino locale

Caffè monorigine Hausbrandt

Possibilità di richiedere variazioni per intolleranti, vegetariani e vegani
Costo del menù € 30,00_adulti / € 15,00_ da 4 a 10 anni / € 0,00_da 0 a 3 anni

Giovedì 19  (Cinzia Fumagalli TOP chef )

Aperitivo, cocktails, digestivi BAR FUSION by LOUISIANA area Picnic in fiore (a parte)
Birra artigianale di Morciano IMBEERITA alla spina (a parte)

Paesaggio nordico
Insalata di gnocco fusion

Ribs di maiale in salsa tandoori, mele caramellate e patate al timo
Amaretto al cocco “Cocoretto” 

Acqua Minerale Maxim's firmata Pierre Cardin
Fiaschetto di vino locale

Caffè monorigine Hausbrandt

Possibilità di richiedere variazioni per intolleranti, vegetariani e vegani
Costo del menù € 30,00_adulti / € 15,00_ da 4 a 10 anni / € 0,00_da 0 a 3 anni

http://www.picnicinfiore.it/


Giovedì 26 (FABIANA  SCARICA vincitrice TOP chef )

Aperitivo, cocktails, digestivi BAR FUSION by LOUISIANA area Picnic in fiore (a parte)
Birra artigianale di Morciano IMBEERITA alla spina (a parte)

Una finta Parmigiana
Cuore di ricotta e mozzarella, al basilico e pomodori

Insalata di manzo
Croccante dolce “Irresistibile”

Acqua Minerale Maxim's firmata Pierre Cardin
Fiaschetto di vino locale

Caffè monorigine Hausbrandt

Possibilità di richiedere variazioni per intolleranti, vegetariani e vegani
Costo del menù € 30,00_adulti / € 15,00_ da 4 a 10 anni / € 0,00_da 0 a 3 anni

MESE di AGOSTO

Giovedì 2 (Antonio Langone campione del mondo pizza)

Aperitivo, cocktails, digestivi BAR FUSION by LOUISIANA area Picnic in fiore (a parte)
Birra artigianale di Morciano IMBEERITA alla spina (a parte)

Focaccia con parmigiano reggiano e prosciutto 
Pizza Margherita come un tempo

Torta Modna con cascata di mandorle
Acqua Minerale Maxim's firmata Pierre Cardin

Fiaschetto di vino locale
Caffè monorigine Hausbrandt

Possibilità di richiedere variazioni per intolleranti, vegetariani e vegani
Costo del menù € 30,00_adulti / € 15,00_ da 4 a 10 anni / € 0,00_da 0 a 3 anni

Giovedì 9 (Cinzia Fumagalli TOP chef )

Aperitivo, cocktails, digestivi BAR FUSION by LOUISIANA area Picnic in fiore (a parte)
Birra artigianale di Morciano IMBEERITA alla spina (a parte)

Carpaccio di manzo,amaranto e salsa di rocoto barbabietola e zenzero
Cannellone come una volta

Terrina di trota, gamberi e cipollotti in agrodolce
Amaretto di Modena

Acqua Minerale Maxim's firmata Pierre Cardin
Fiaschetto di vino locale

Caffè monorigine Hausbrandt

Possibilità di richiedere variazioni per intolleranti, vegetariani e vegani
Costo del menù € 30,00_adulti / € 15,00_ da 4 a 10 anni / € 0,00_da 0 a 3 anni

Giovedì 16 (Cinzia Fumagalli TOP chef )
Pronto a breve : 
vedi pagina facebook PICNIC IN FIORE oppure collegati al sito www.picnicinfiore.it

http://www.picnicinfiore.it/


Giovedì 23 (Cinzia Fumagalli TOP chef )
Pronto a breve : 
vedi pagina facebook PICNIC IN FIORE oppure collegati al sito www.picnicinfiore.it

Giovedì 30 (FABIANA  SCARICA vincitrice TOP chef )

Aperitivo, cocktails, digestivi BAR FUSION by LOUISIANA area Picnic in fiore (a parte)
Birra artigianale di Morciano IMBEERITA alla spina (a parte)

Zuppetta di prezzemolo, menta, zucchine e bubala DOP
Vesuvio con parmigiano reggiano e pomodoro

Terrina di conoglio e pollo
Salame al cioccolato accompagnato da zucchero a velo 

Acqua Minerale Maxim's firmata Pierre Cardin
Fiaschetto di vino locale

Caffè monorigine Hausbrandt

Possibilità di richiedere variazioni per intolleranti, vegetariani e vegani
Costo del menù € 30,00_adulti / € 15,00_ da 4 a 10 anni / € 0,00_da 0 a 3 anni

Mese di SETTEMBRE

Sabato 1  (Cinzia Fumagalli, Fabiana Scarica, Giovanni Sorrentino, Lazzaro Fattoruso, Franco 
Aliberti, Maurizio Bufi e tanti altri chef daranno vita ad una serata magica nelle vigne di 
FREELANDIA)
Pronto a breve : 
vedi pagina facebook PICNIC IN FIORE oppure collegati al sito www.picnicinfiore.it

Giovedì 6 (Cinzia Fumagalli TOP chef )
Pronto a breve : 
vedi pagina facebook PICNIC IN FIORE oppure collegati al sito www.picnicinfiore.it

• in caso di pioggia il Picnic in Fiore verrà rinviato al Giovedì successivo
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Il parco di Picnic in fiore 


