
Menù Cena di Natale 20 Dicembre 2019

• Prosecco;
• succhi di frutta(frutti rossi,mela verde e Kiwi);
• streghette al pomodoro e timo;
• mandorle caramellate salate al curry;
• siciliane assortite ( tuma ed acciughe, cipollata olive nere e tuma, salame piccante e

mozzarella, prosciutto e mozzarella);
• iris salati assortiti ( caprese, pistacchio, nero di seppia…);
• macarons salati;

Aperitivo a Buffet 

• tartar di tonno rosso del Mediterraneo agli agrumi di Sicilia ed erbe aromatiche;

• millefoglie di salmone fresco marinato, mela verde e panna acida all’erba cipollina;

• insalata di calamari con verdure croccanti;

• arancinetti assortiti ( norma, porri e pistacchio, ragù, mirtilli e rosmarino, zucca e
zenzero, asparagi e provola);

• arrosto di maiale alle erbe in salsa di fichi e balsamico e castagne;

• brioche alle carote farcite con salsa tartara cipolla stufata e tonno affumicato;

• piccolo panino al nero d’Avola con cipolla pastorizzata al vino rosso farciti con lardo
pancettato e miele di acacia;

• cesto di pane e grissini di Grani antichi siciliani ;

PRIMI 
• insalata di orzo perlato con polpo carciofi rucola ed olive;

• lasagne con zucca,salsiccia,provola affumicata e nocciole tostate;

• risotto espresso con funghi dell’Etna mirtilli ed olio al rosmarino;

• ravioli al pesce spada in salsa di pistacchio di Bronte e speck;

Cocktail di Benvenuto 



SECONDI 
• guancia di bue cotta dolcemente nel nero d’Avola con demi glass al cioccolato; 

• bocconcini di ricciola in olio cottura maionese agli agrumi e polvere di capperi di Salina; 

CONTORNI 
• gateaux di patate alla siciliana; 

• parmigiana di biete  rosse e provola; 

• insalata di finocchio,arance,indivia belga,melograno e fragole; 

• insalata di cavolo cappuccio rosso uvetta di Corinto e noci; 

• cavolfiore bianco al vapore primo sale olive di Gaeta e cipolletta; 

• Buffet dolce: 

• Panettone artigianale con lievito madre accompagnato da crema alla vaniglia; 

• mignon arabica; 

• iris ricotta e nutella; 

• tarte cioccolato e lampone; 

• mini cheese cake in salsa di frutti di bosco; 

• mini cheese cake al cioccolato con salsa al caramello; 

• canestrini assortiti ( bavaresi  e crema e frutta fresca di stagione, canestrini crema di 
ricotta e pere caramellate, crema di ricotta e cioccolato); 

• cubetti di torta caprese con farina di mandorle e cioccolato fondente al 75% di cacao; 

• torta moderna alla nocciola; 

• torta di meringa svizzera, panna e fragoline di bosco; 

• tiramisù assortiti(bicchierini,sushi e canestrini); 


