San Silvestro2018
Aspettando il cenone con l’aperitivo di Benvenuto

Selezione di bollicine con il prosecco di Treviso doc e i magnum di cuvèe Astoria
Caraffe di succhi di frutta all’arancia e all’ananas - Il cocktail analcolico con le acque minerali
Il tutto accompagnato da: chips di patata, arachidi salate, olive verdi e nere, salatini
Bruschette alla mediterranea e al tonno – Il tramezzino della casa
Canapè di pane bianco con mousse di carciofi e tartufo con zucchine filangè
Vol au vent al peperone arrostito con salame calabrese
Tartelletta con cremoso mantecata all’erba cipollina con mostarda
di mela cotogna, Pasta brisèe al pesto del Tigulio con lamella di salmone
Dalla storica Berkel la mortadella ai pistacchi con il cesto delle bontà del fornaio
Le sfoglie rustiche assortite: spinaci, salmone, wurstel, patè di olive, prosciutto, tonno, peperoni
Il fornaio propone: la pizza margherita con grana e basilico in teglia,
la classica focaccia alla genovese con i pomodorini e origano e alle olive verdi
I bocconcini di pane con le sfiziosità gastronomiche dello Chef
Le nostre fritture: verdure pastellate croccanti, anelli di cipolla, le polpettine veneziane,
mozzarelline panate, olive all’ascolana, pesciolino d’acqua dolce croccante, i gamberetti boreali
La selezione di tipicità partenopee: Crocché di patate, Arancino al sugo, Frittatina di spaghetti,
Delizia ai formaggi, Scagliozzo di polenta, Zeppolina con gamberetti e zucchine
servizio al tavolo:

Sfoglia ai sapori mediterranei sulle creme “tricolori”
•••
Il vialone nano con gamberi e canestrelli
sfumato al franciacorta con rucoletta
Triangolo di pesce spada con fumetto legato alle vongole veraci,
fagiolini croccanti, pomodorini pachino e prezzemolo
•••
La coscia di vitella da latte cotta a bassa temperatura in bellavista
Patate al rosmarino - Soutèe di verdure dell’orto
•••
Parfait al mandorlato di Cologna Veneta con crema al passito di soave
e cubetti di pandoro
•••
Espresso con la nostra grappa
Dalla Cantina:
I classici doc del territorio
(Custoza – Lugana – Bardolino)
Spumante brut
Acque Minerali

Dopo la mezzanotte
cotechino con le lenticchie!!!

8 75.00 a persona

