
AMOR DIVINO

Aperitivo di benvenuto con
flute Di Prosecco “Coller”

Risotto Carnaroli mantecato al caprino 
di Montevecchia, erbetta cipollina

e toast di speck trentino 

Calice di accompagnamento:
Negroamaro

Cuore di filetto brasiliano (300g c.ca
per 2 persone) con salsina al rosmarino 

e patate al forno aromatizzate
al timo fresco

Calice di accompagnamento:
Chianti Prode Cavaliere

Cheesecake al frutto della passione
e crumble al pistacchio

Flute di moscato dell’oltrepo’ Pavese

€ 79.00 a coppia
Comprensivo di acqua microfiltrata

e caffè

Capodanno
FUOCO & VINO

è lieto di invitarvi Sabato 31 dicembre 2022

Dalle 19.30 Cocktail di benvenuto in finger food a passaggio
Flute di Prosecco o analcolico alla frutta.

Bignola croccante di fontina D.o.P con confettura di mirtilli.
Canapè integrale con lardo patanegra, miele d’acacia e granella di pistacchio.
Mini Toast con cremoso di formaggio praga affumicato al profumo di senape.

Crema di broccolo romano in fiore e gambero in crosta di guanciale.
Humus di ceci con insalatina di seppie croccanti e polvere di olive taggiasche.

Croccante di segale con crema di burrata, pomodorino confit e alice del cantabrico.

Dalle 20.30 Cenone
Spiedo di gamberoni marinati al curry su galletta di patate viola al profumo di rosmarino.
Tartare di fassona piemontese in purezza con porcino fritto e salsa al parmigiano 24 mesi.

Risotto carnaroli riserva con rosmarino, lime
& tartare di gambero rosso di Mazara al fruit passion.

Millefoglie di pasta all’uovo farcita con salsiccia
punta di coltello, cime di rape e fonduta di pecorino.

Filetto di manzo ai carciofi con riduzione di Barolo
accompagnato da porro soffiato e patate mantecate.

Servito centro tavola Frittura di calamari e mazzancolle con julienne di verdure e salsa aioli.

Sorbetto al limone

Brindisi di mezzanotte con flute di Moscato & Prosecco
Panettone e pandoro serviti a buffet con crema al mascarpone e fondant al cioccolato.

Cotechino della tradizione con lenticchie.

Servito centro tavola Frutta & Frittelle.

Vini selezionati della nostra cantina (fino al brindisi), acqua microfiltrata e caffè. 

Menù € 89 a persona

il Pranzo di Natale 
COCKTAIL DI BENVENUTO

E FINGER FOOD A PASSAGGIO

Insalatina di gallinella con noci pecam e melogramo
Cavolo cappuccio all’agro con zola piccante e veli di guanciale croccante

Bottoncini di Polenta gratinati con salsiccia al vino rosso
Ricotta di bufala con miele di castagno e polvere di pistacchio

Datteri in crosta di guanciale su confettura di arance amare

GLI ANTIPASTI

Rosetta di culatello di zibello D.o.P. con crema di fichi caramellati e amaretto
Flan di patate viola con croccante di speck e fonduta di blu di bufala

Panzotti di pane fritti con alici del Cantabrico,
pomodorino confit e cremoso di latte

Tartare di fassona piemontese in purezza con cicorino romano,
sfogliata di pecorino e profumo di tartufo

PLIN DELLA TRADIZIONE CON BRODO CHIARIFICATO

Risotto carnaroli gran riserva della tradizione meneghina
con ragù di girello di vitello in gremolada.

Cappone farcito con castagne glassate e pistacchi al profumo di brandy
servito con galletta di patate alle verdure

SORBETTO CLASSICO AL LIMONE

Panettone e pandoro con salsa mascarpone e cioccolato bianco
con gocce di cioccolato fondente

Vini selezionati della nostra cantina,
acqua microfiltrata e caffè. 

Menù € 64 - Menù baby 4-12 anni € 22

FUOCO & VINO
25 Dicembre 2022


