
  

 
 

Menù Capodanno 2022 

ANTIPASTI 

Tartare di Tonno e fragole 
Rosa di Manzo affumicato con Cruditè di carciofi Culatello e 

Patè di Foie Gras 

 
PRIMI PIATTI 

Risotto all’ Astice Ravioli 
di magro con Tartufo 

 
SECONDI PIATTI 

Gamberi alla Catalana 
 

Sorbetto Fellini 
 

Cappone ripieno con Mostarda di Cremona 
 

DESSERT 
Panettone con Creme Panettone al 

Cioccolato con Panna fresca 
 

COMPRESI 
Acqua - Chardonnay – Chianti Caffè - Brandy Brindisi di Mezzanotte Cotechino di 

Modena con lenticchie 



  

 
 

Menù Capodanno 2022 – Vegetariano 

ANTIPASTI 
 

Quinoa con caponatina di verdure alla menta 
Insalatina di Carciofi freschi 

 
PRIMI PIATTI 

 
Crespelle alla fondutina di Castelmagno e noci 

Ravioli di magro con Tartufo 
 

SECONDI PIATTI 
 

Composti d’orzo biologico ai broccatelli e pinoli 
Sorbetto Fellini 

Cous Cous di Kamut al curry e bronoise di zucchine DESSERT 

Panettone con Creme 

COMPRESI 

Acqua - Chardonnay – Chianti Caffè - Brandy Brindisi di Mezzanotte 



  

 

Menù Capodanno 2022 - Vegano 

ANTIPASTI 

Verdure grigliate con tofu 

Millefoglie vegan di melanzane e tofu 

PRIMI PIATTI 

Gnocchi di riso con verdure croccanti Tagliatelle 

fresche al cioccolato al sugo di rosmarino 

SECONDI PIATTI 

Burger vegan di ceci, avena e spinaci DESSERT 

Panettone vegano 

COMPRESI 

Acqua - Chardonnay – Chianti Caffè - Brandy Brindisi di Mezzanotte 



  

 

Menù Capodanno 2022 - Celiaco 
ANTIPASTI 

Tartare di Tonno e fragole 

Insalatina di mare al vapore 

Culatello e Bresaola e cruditè di carciofi PRIMI 

PIATTI 

Risotto all’Astice 

Pennette di mais al tartufo 

SECONDI PIATTI 

Gamberi alla Catalana 

Sorbetto Fellini 

Tournedos di manzo e caponatina di verdure 

DESSERT 

Tagliata di frutta fresca esotica COMPRESI 

Acqua - Chardonnay – Chianti Caffè - Brandy Brindisi di Mezzanotte 



  

 

Menù BUFFET Capodanno 2022 
Voul au vent di sfloglia al burro ripieni di ricotta di bufala e gamberi 

Capricciosa di verdure d'inverno con caviale nero 
Fresco di Insalata russa come tradizione 

Salmone Norvegese intero in bellavista Insalata di gamberi marinati alla catalana Spuma 
di baccala' mantecato alla veneta con crostini di pane al burro 

Terrina di pate' di vitello 
Zeppole di pasta cresciuta fritte in olio Evo Selezione di 

Salumi dop con giardiniera croccante di verdure 
Selezione di formaggi freschi e stagionati con mostarde e miele 

Frittini Misti di olive ascolane,carote e zucchine pastellate, mozzarelline panate Polpo alla 
ligure con Patate con fagiolini e olive di riviera 

Crudo di finocchi con arance e alici in dressing al lime e pepe nero Cous 
cous di kamut alla zucca e ceci 

Torte rustiche ai funghi Roast Beff di Manzo con rucoletta e pecorino Insalatona 
di farro con verdurine croccanti e feta 

Insalata di riso venere integrale con ananas, melone e gamberi Mozzarelline di 
bufala alla caprese 

Vitello in salsa tonnata 
Pizze e focacce calde della tradizione 

 
PRIMI PIATTI 

Lasagna di pasta fresca al salmone scozzese affumicato con riobiola d'alpe e 
Tortelli ripieni di spinaci e ricotta in salsa di tartufo nero 

 
SECONDI PIATTI 

Finissima d'Angus con salsa al Barolo e frutti di bosco e 
Bocconcini di Capponcello ai funghi porcini e patate rustiche a spicchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


