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Cenone di San Silvestro 
 

 

Aperitivo di benvenuto con entrée 
vino bianco, prosecco, cocktail alcolico ed analcolico 

 

Prosciutto di San Daniele 18 mesi Prosciutto di San Daniele 18 mesi Prosciutto di San Daniele 18 mesi Prosciutto di San Daniele 18 mesi in bellavista tagliato al coltello    

CCCChips di riso al nero di seppia hips di riso al nero di seppia hips di riso al nero di seppia hips di riso al nero di seppia con broccoli, filetti di acciuga e mascarpone    

Fritto di calamari e verdurine Fritto di calamari e verdurine Fritto di calamari e verdurine Fritto di calamari e verdurine con maionese al wasabi    

Crostini al salmone norvegese Crostini al salmone norvegese Crostini al salmone norvegese Crostini al salmone norvegese e burro mantecato al lime        

Cannoli ripieni Cannoli ripieni Cannoli ripieni Cannoli ripieni con mousse di ombrinacon mousse di ombrinacon mousse di ombrinacon mousse di ombrina e cristalli di sale 

Roselline di manzo affumicato Roselline di manzo affumicato Roselline di manzo affumicato Roselline di manzo affumicato con tartare di tegoline all’agrodolce    

 

Antipasti 
 

Capesante scottate Capesante scottate Capesante scottate Capesante scottate su crema di rapa, gocce di yogurt e corallo    

Scottona Piemontese a punta di coltelloScottona Piemontese a punta di coltelloScottona Piemontese a punta di coltelloScottona Piemontese a punta di coltello    con tuorlo d’uovo dorato, 

emulsione di ostrica e zucca    

 

Primi Piatti 

Mantecato di riso CarnaroliMantecato di riso CarnaroliMantecato di riso CarnaroliMantecato di riso Carnaroli    ai gamberi di Mazara del Vallo    

Piccoli cannoli gratinati Piccoli cannoli gratinati Piccoli cannoli gratinati Piccoli cannoli gratinati ripieni di anatra, perle di melograno e zeste di arancia  

 

Secondi Piatti  
 

ScampiScampiScampiScampi    con salsina ai fasolari, riso venere al vapore, 

pinoli tostati e polenta grezza alla brace 
 

-- oOo -- 

Sorbetto Sorbetto Sorbetto Sorbetto al mandarino 
    

-- oOo – 

 

Medaglione di filetto Irlandese Medaglione di filetto Irlandese Medaglione di filetto Irlandese Medaglione di filetto Irlandese ai funghi porcini 

con patate novelle al profumo di rosmarino 

 

Dessert 
 

Tartufo neroTartufo neroTartufo neroTartufo nero    al tiramisu’ servito su vellutata al pompelmo 

Panettone Panettone Panettone Panettone e    PandoroPandoroPandoroPandoro    

    
Cotechino con lenticchie, frutta secca e agrumiCotechino con lenticchie, frutta secca e agrumiCotechino con lenticchie, frutta secca e agrumiCotechino con lenticchie, frutta secca e agrumi    

per dare il benvenuto al nuovo annoper dare il benvenuto al nuovo annoper dare il benvenuto al nuovo annoper dare il benvenuto al nuovo anno    

 
abbinatiabbinatiabbinatiabbinati    conconconcon    vini friulani e spumantvini friulani e spumantvini friulani e spumantvini friulani e spumanteeee, acqua naturale/frizzante e caff, acqua naturale/frizzante e caff, acqua naturale/frizzante e caff, acqua naturale/frizzante e caffèèèè    


