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CENONE DI SAN SILVESTRO “GRAN SALONE” 
 

 

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

 

BontBontBontBontaaaa’’’’    dell’dell’dell’dell’oooorto rto rto rto ffffrittrittrittritte e e e ----    zucchine, cavolfiori, melanzane e carote    

Finger food Finger food Finger food Finger food alla moda dello chef    

    Piccoli supplPiccoli supplPiccoli supplPiccoli suppliiii’’’’    di riso di riso di riso di riso alla siciliana    

Pizzettine Pizzettine Pizzettine Pizzettine alla mediterranea    e    Dry snack'sDry snack'sDry snack'sDry snack's    

 

Antipasti 
 

Calamaretti Calamaretti Calamaretti Calamaretti di mare di mare di mare di mare scottati serviti con polentina morbida    

Flan di zucca Flan di zucca Flan di zucca Flan di zucca con vellutata al formaggio Montasio 6 mesi    

 

Primi Piatti 

Fagottino con code di gamberi Fagottino con code di gamberi Fagottino con code di gamberi Fagottino con code di gamberi servito con sughetto di fumée di crostacei    

Chicche di patate Chicche di patate Chicche di patate Chicche di patate al ragout di anatra con ricotta affumicata e zeste di arancia    

 

-- oOo -- 

Sorbetto Sorbetto Sorbetto Sorbetto al limone 
    

-- oOo -- 

 

Secondo Piatto  
 

Salmone norvegese Salmone norvegese Salmone norvegese Salmone norvegese con juilienne di verdure e pane aromatizzato alle erbe 

al gratin con spuma di zucchine 
 

Dessert 
 

Tortino al cioccolato Tortino al cioccolato Tortino al cioccolato Tortino al cioccolato con cuore fondente servito con frutti di bosco    

    
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    vvvvini ini ini ini ffffriulaniriulaniriulaniriulani    e e e e spumantispumantispumantispumanti,,,,    acqua naturale/frizzante e caffacqua naturale/frizzante e caffacqua naturale/frizzante e caffacqua naturale/frizzante e caffèèèè    

 

 

 

live musiclive musiclive musiclive music    con CINZIA BANDcon CINZIA BANDcon CINZIA BANDcon CINZIA BAND    


