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Capodanno 2021 
Menù di mare da asporto 

 

Gran Misto mare 
Insalata di mare, insalata polpo e patate, 

 carpaccio di salmone stagionato affumicato 
 

Baccalà alla livornese con  
crostini di pane al rosmarino  

 

Primo 
Crespelle alla fiorentina con mousse di ricotta, spinaci e  

spigola in  salsa aurora  
 

Secondo e contorni 
Filetto di cernia al profumo di limone con spicchi di patate e 

tortino di verdure 
 

Dolce 
Mont blanc 

 

 

Ogni 5 menù in omaggio una bottiglia di spumante 
 

Buon Appetito e… Buon 2021! 
Prezzo a Voi riservato € 29,00  

Il menù da asporto dovrà essere prenotato entro Mercoledì 30 Dicembre e 
ritirato entro le ore 17,00 
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Capodanno 2021 
Menù di terra da asporto 

 

Antipasti 
Bresaola di suinetto su verza viola, lamelle di ricotta stagionata nella 

crusca e aceto di lamponi 
 

Sformatino di verdure su vellutata al latte crudo del 
 Caseificio Montecristo di Todi 

 

Primo  
Crespelle con mousse di ricotta e funghi di bosco su 

 crema di Brancaleone di Norcia  
 

Secondi e contorni 
Capocollo di ghiandarolo porchettato al forno con erba al salto  

 

Zampone e lenticchie  
 

Dolce  
Mont Blanc 

 

Ogni 5 menù in omaggio una bottiglia di spumante 
 

Buon Appetito e… Buon 2021! 
Prezzo a Voi riservato € 27,00 

Il menù da asporto dovrà essere prenotato entro Mercoledì 30 Dicembre e 
ritirato entro le ore 17,00 
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Capodanno 2021 
Menù Vegetariano da asporto 

 

Per Iniziare 
Insalatina di champignon, rucola, parmigiano e noci alla citronette 

Tortino di verdure con coulis di pomodoro 
 

Primo 
Crespelle con mousse di ricotta e funghi di bosco su 

 crema di Brancaleone di Norcia  
 

Secondo  
Parmigiana di gobbi  

 
Dolce 

Mont blanc 
 

 

Ogni 5 menù in omaggio una bottiglia di spumante 
 

Buon Appetito e… Buon 2021! 
Prezzo a Voi riservato € 26,00 

 

Il menù da asporto dovrà essere prenotato entro Mercoledì 30 Dicembre e 
ritirato entro le ore 17,00 
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Capodanno 2021 
Menu’ gluten free 

 

Per Iniziare 
Veli di prosciutto di Praga, insalatina misticanza e  

scaglie di percorino 
 

Parmantier di patate  
 

Primo 
Lasagnetta con funghi di bosco 

 

Secondi e contorni 
Hamburger di chianina con patate al Rosmarino 

 

Zampone e lenticchie  
 

Dolce 
Mont blanc  

 

Ogni 5 menù in omaggio una bottiglia di spumante 
 

Buon Appetito e… Buon 2021! 
Prezzo a Voi riservato € 30,00 

 

Il menù da asporto dovrà essere prenotato entro Mercoledì 30 Dicembre e 
ritirato entro le ore 17,00 


