
 

CASTELLO DI POMERIO 
Via Como, 5 – Erba (Co) 

Info & Prenotazioni 02 89690457 - 333 2434799 

MENU CENONE CAPODANNO 2016 
 
 
Aperitivo servito al tavolo 
Caprino in polvere di olive e rucoletta in goccia di brisè 
Salmone dei Fiordi in leggera affumicatura, con crème fraiche su blinis 
Crostino di pan d’uva con conetto di bresaola, valerianella e ribes 
 
Antipasto 
Fantasia di crostacei con verdure multicolore 
Bavarese alla rapa rossa 
Cestinetto di pasta friabile  ai funghi porcini su crema di legumi 
 
Bis di primi 
Saccottino di crespella agli aromi ripieno di selvaggina in salmì, aromatizzato alle spezie dolci, grue di cacao e anice 
stellato su salsa tartufata 
Risotto sfumato allo champagne, con fragoline di bosco, gamberi  e polvere di liquirizia 
 
Secondo 
Cosciotto di vitello glassato al forno con miele di castagno e salsa alle mele con patate sautè profumate al rosmarino 
Tagliato in sala dal nostro chef 
 
Dessert 
Scrigno di cioccolato fondente con cuore morbido, su salsa ai frutti di bosco, Cassis  e bon bon  al pistacchio 
 
Petit four 
 
..a mezzanotte 
Brindisi  con Pandoro  e  panettone al tavolo 
 
…per finire 
Cotechino in crosta di pan brioche con lenticchie 
 
BEVANDE 
Bianco: Pinot Grigio – Matteo Braidot 
Rosso: Pinot Nero – Matteo Braidot 
Bollicine: Cuvee Bedin 
(una bottiglia di vino ogni 4 Persone – una bottiglia di spumante ogni 5) 
Acqua e Caffè 
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Menu Vegetariano 
 
ANTIPASTO 
Cestinetto di pasta friabile con primizie d’orto profumate alla maggiorana 
Bavarese alla rapa rossa e lamelle di funghi porcini saltati al timo 
 
PRIMI PIATTI 
Saccottino di crespelle con fior di ricotta e spinacini appena saltati, su fondutina ai formaggi d’alpeggio e grue di 
cacao 
Risotto sfumato allo champagne, con fragoline di bosco, mantecato al casera  e polvere di cedro 
 
SECONDO PIATTO 
Parmigiana di melanzane su specchio di pomodoro fresco, gocce di pesto e scaglie di grana padano 
 
DESSERT 
Scrigno di cioccolato fondente con cuore morbido, su salsa ai frutti di bosco e Cassis  e bon bon  al pistacchio 
 
Petit four 
 
BEVANDE 
Bianco: Pinot Grigio – Matteo Braidot 
Rosso: Pinot Nero – Matteo Braidot 
Bollicine: Cuvee Bedin 
(una bottiglia di vino ogni 4 Persone – una bottiglia di spumante ogni 5) 
Acqua e Caffè 
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Menu per Celiaci 
 
ANTIPASTO 
Fantasia di crostacei con verdure multicolore 
Bavarese alla rapa rossa e lamelle di funghi porcini saltati al timo 
 
PRIMI PIATTI 
Ravioli gluten free ricotta e spinaci mantecati con burro spumeggiante, parmigiano e grue di cacao 
Risotto sfumato allo champagne, con fragoline di bosco, gamberi  e polvere di cedro 
 
SECONDO PIATTO 
Cosciotto di vitello glassato al forno con miele di castagno e salsa alle mele con patate sautè profumate al rosmarino 
Tagliato in sala dal nostro chef 
 
DESSERT 
Scrigno di cioccolato fondente con cuore morbido, (con farina gluten free), su salsa ai frutti di bosco e Cassis  e bon 
bon  al pistacchio 
 
Petit four 
 
BEVANDE 
Bianco: Pinot Grigio – Matteo Braidot 
Rosso: Pinot Nero – Matteo Braidot 
Bollicine: Cuvee Bedin 
(una bottiglia di vino ogni 4 Persone – una bottiglia di spumante ogni 5) 
Acqua e Caffè 


