
Menù della notte di 
San Silvestro 2016

Ore 19:30 
COCKTAIL DRINK DI BENVENUTO

COCKTAIL, LONG DRINK VARI, SPREMUTE ASSORTITE, ANALCOLICI VARI
(PROSECCO, VINO FERMO, ACQUA MINERALE GASSATA E NATURALE)

FRIVOLEZZE DELLO CHEF: I FRITTINI

Ore 20:30 APERTURA BUFFET
BUFFET IN FINGER FOOD

Tartare di tonno e branzino ★ Carpaccio di tonno fresco e  
affumicato ★ Carpaccio di spada fresco e affumicato

Gamberi al vapore in salsa tartara ★ Ombrine e storione al mojito

ANTIPASTI RUSTICI
Bresaola punta d’anca su rughetta selvatica con rape’ di 

parmigiano e julienne di carciofi ★Tortino salato in sfoglia 
agra ai gusti invernali ★ Piccolo rotolino di carpaccio con 
ricotta infornata ★ Crudo e pere ★ Speck del Tirolo con 
radici di rafano ★ Lardo di Colonnata con crostini dorati 

caldi ★ Pomodorini di Pachino su mozzarelline del Salento 
con crema di basilico e spinacette fresche

I cicchetti delle nostre osterie: Canocie, moscardini, 
gamberi sgusciati e alici marinate ★ Scampi e sarde 

“in saor” ★ Crostini con baccalà mantecato

CON SERVIZIO AL TAVOLO:
Risottino carnaroli mantecato con code di mazzancolle, 

noci e nero di Modena ★ Mezze maniche con crema 
di carciofi e raguttino di pesce ★ Tagliata di pinna gialla 

in crosta d’erbe aromatizzate

Brindisi di mezzanotte e Benvenuto al 2017 con panettone 
artigianale produzione propria e crema inglese calda

Apertura danze con musiche dal vivo
Gran buffet di frutta artistica scaloppata e di pasticceria 

Marchioro di carnevale ★ Gran buffet di formaggi molli, alle 
erbe, mezzani e stagionati con marmellate e mieli abbinati

Ore 1:00  PASTA E FAGIOLI, 
ZAMPONE E LENTICCHIE

Ore 3:00 CAPPUCCINO E BRIOCHE CALDA!

E per scaramanzia come ogni anno, 
GIUSY ZENERE verrà a farci gli auguri

CANTINA DI VINI IN BOTTIGLIA BIANCHI E ROSSI D.O.C.
ACQUA MINERALE GASSATA E NATURALE - BIBITE

EURO 69,00
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www.marchiorocatering.com
Tel. 049 8095057


