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L’Ottocento alla tavola  

della Contessa Luisa Sormani Busca 
5 maggio 2018 – ore 20.00 

 

 

 
 

 

 
 

  

La splendida Sala Rossa riapre in seguito al sapiente restauro operato da Fondazione 

Augusto Rancilio per riportarla al suo antico splendore e per l’occasione accoglie gli 

ospiti in una serata che rievoca ambientazione ed atmosfera di fine Ottocento, 

quando l’allora padrona di casa, la Contessa Luisa Sormani Busca fece realizzare la 

sala in stile neo-gotico, secondo l’elegante gusto simbolista e decadente di fine secolo. 

La serata intende regalare i fasti delle tavole ottocentesche in un trionfo di sapori 

sapientemente riproposti con un menù che ripropone portate scelte nei ricettari delle 

grandi famiglie di un’epoca vivace e proiettata verso un futuro di grandi novità 

sociali, politiche e gastronomiche.  

I commensali saranno intrattenuti da musica d’accompagnamento e figuranti in 

abito d’epoca che rievocheranno usi e costumi del tardo Ottocento. 
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MENU’ 
 

Aperitivo alla patriottica 

Trionfo di sfizi gastronomici 

Gran fritto di verdure all’italiana 

Piccoli canapè all’italiana 

Prosecco 

 

Servizio di dispensa 

Vellutata alla Gonzaghesca 
crema di zucca mantovana con ricotta di pecora e briciole di amaretto 

 

Primo servizio di tavola 

Risotto alla Cavour 
cotto nel Barolo e mantecato con rosmarino, Parmigiano Reggiano  

e burro di centrifuga 

 
Secondo servizio di tavola 

Arrosto alla Vittorio 
filetto di maiale in crosta di pancetta su crostone di pane sciapo  

con salsa mele e patate allo zafferano 

 

Dessert 

Torta Gigia* 
*la torta realizzata in onore della padrona di casa 

crostata d’ananas con coulisse di fragole 

 

Pinot grigio 

Dolcetto Pirovano 

Acqua 
 

Caffè 

 

€ 80,00 ad ospite 

Bambini da 2 a 7 anni € 40,00 

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria 
 

La Serata concorre al progetto di Fondazione Augusto Rancilio per il Recupero e la Valorizzazione di Villa Arconati-FAR 

 

 
Per prenotare: 
Preghiamo i Gentili Ospiti di inviare una mail all’indirizzo segreteria@villaarconati.it specificando un 

nominativo di riferimento, n° di posti richiesti, età dei partecipanti, recapito telefonico. 

Al momento della prenotazione è richiesto un versamento del 50% dell’importo tramite bonifico bancario 

intestato a New Team Banqueting – IBAN IT03E558451460000000000436 | Gruppo BIPIEMME Agenzia 

di Lomazzo con causale “Cena Ottocentesca”. 

Sarà possibile disdire la propria prenotazione entro e non oltre sabato 28 aprile p.v. data entro la quale 

l’acconto sarà rimborsato al netto di € 10,00 a persona per le spese di gestione. 

mailto:segreteria@villaarconati.it

