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Cena di Natale 
 

Cocktail di Benvenuto 
 

• prosecco 
• succhi di frutta (frutti rossi, mela verde, Kiwi) 
• pipette con centrifugati di melograno, mela e zenzero per aromatizzare il 

prosecco 
• biscottini salati 
• mandorle caramellate salate al curry 
• chips di verdure biologiche 
• Fritto: siciliane assortite (tuma ed acciughe, cipollata olive nere e tuma, salame 

piccante e mozzarella, prosciutto e mozzarella) 
• ramacchè (piccole chicche di bignè salato fritti) 
• arancinetti assortiti (norma, porri e pistacchio, ragù, mirtilli e rosmarino, zucca 

e zenzero, asparagi e provola) 
 
 

Aperitivo a Buffet 
 

• piccoli panini al Nero d’Avola con cipolla pastorizzata al vino rosso farciti con 
pancetta lardellata e miele di acacia 

• mini hamburger di salmone (piccoli panini al nero di seppia, hamburger di 
salmone fresco alla menta, maionese ai lamponi e cetriolo fresco marinato) 

• canestrini di frolla salata al parmigiano, crema pasticcera salata ed arcobaleno 
di verdure fresche saltate 

• piccoli brioches siciliane salate con basilico e pomodorini secchi farciti con 
mousse di mortadella e finocchietto selvatico 

• bocconcini di focaccia alle rape rosse farcite con speck, rucola e stracchino  
• cannoli di sfoglia con ricotta scarola 
• crostata di patate, piselli, carciofi e provola affumicata 
• cesto di pane e grissini di Grani antichi siciliani 

 
 

Primi 
 

• cous cous con lenticchie rosse, primo sale, pomodorini secchi, menta 
• risotto agli agrumi di Sicilia e melagrana 
• fagottini di crespelle con broccoletti alla siciliana 
• lasagne pesce spada, gamberetti e mela verde 
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Secondi 

 
• polpettine di vitello, mortadella Bologna in salsa di capperi di Salina 
• arista in salsa di olive nere e finocchietto selvatico 

 
 

Contorni 
 

• parmigiana di zucchine e carote al timo fresco 
• Fagiolini con salsa di noci ed uvetta  
• caponata siciliana con crumble salato e cioccolato modicano 
• torta di polenta ai profumi del bosco 
• insalata di iceberg, finocchi, arance e melograno 

 
 

Buffet dolce 
 

• Panettone artigianale con lievito madre accompagnato da crema alla vaniglia 
• naked cake al cioccolato con ganache al cioccolato bianco, frutti di bosco e fiori 

eduli 
• torta di meringa svizzera, panna e fragoline di bosco 
• canestrini lemon curd 
• cannoli siciliani ricotta e cioccolato 
• canestrini con crema e frutta fresca di stagione 
• Cubotti di torta caprese al pistacchio di Bronte e cioccolato bianco con crema al 

pistacchio 
• Cheese cake con salsa ai frutti di bosco 
• Piccole bavaresi assortite (nocciola, pistacchio, cioccolato) 
• cubotti di torta caprese con farina di mandorle e cioccolato fondente al 75% di 

cacao 
• bicchierini di tiramisù al caffè 

 


