Your Christmas Party

a Palazzo della Meridiana

cena di natale

Aperitivi

Aperitivo analcolico al mandarino
Prosecco Val d’Oca alla melagrana
Christmas’ Punch
Selezione di vini dalle cantine di Capurro Ricevimenti
Bolle e Stille Lurisia

Finger food in monoporzioni

Stick di fassone al profumo di tartufo
Rocker di caprino con pistacchio di Bronte
Tonno al sesamo con salsa alle arance amare
Cubotto di salmone marinato alla gelatina di lime
Quadrotti di pane di segale con burro salato e tartara di Balik

Isola con

Grana da scagliettare con gherigli di noce e grappoli d’uva
Prosciutto crudo di Parma in morsa con taglio a vista
Cesti con grissini rustici, schiacciatina agli aromi e focaccia secca

Calda dal forno

La focaccia al formaggio

I fritti a passaggio

Cartocci con fritturina di pesce
La Panissa alla genovese
Latte brusco alla genovese
Carciofi dorati
Spiedini di polenta e luganega
Gamberi dorati

Al tavolo
Prima proposta

Piccolo flan di zucca con fondutina di Montebore
Carnaroli mantecato con crema di porcini e chicche di vitello tartufate
oppure
Tortelloni di radicchio rosso di Treviso allo speck
Gallo farcito con mele, prugne e castagne
salsa alla melagrana
tortini di spinaci con uvetta

Seconda proposta

Ravioli di pesce San Pietro con gamberi e carciofi d’Albenga
oppure
Vellutata di ceci al rosmarino con i gamberi
Dorso di ombrina (sd)
su crema di fagioli di Spello e pomodorini confit
con tortino di pomodoro e mentuccia
Tronchetto di Natale di bavarese alla crema e cioccolato

Terza proposta

Fagottini con ripieno di pescatrice su bisque di crostacei con gambero arrostito
oppure
Carnaroli mantecato con i gamberi al profumo di arancia
Filetto di manzo lardellato in sfoglia
con tortino di zucca e porri allo zenzero
Bavarese al cioccolato bianco, crema di lampone e mousse di fragola
con arancia essiccata e foglie di menta fresca

Quarta proposta: menù ligure
Il Cappon Magro della tradizione
Testaroli della Lunigiana al pesto
oppure
Pansoti di Sori alla salsa di noci
Le Tommaxelle di vitello all’antica
con patate machée

Quinta proposta (senza aperitivo)
Flute di benvenuto con sfoglie calde

Tonno al sesamo con salsa alle arance amare,
Tartara di salmone con grani di pepe rosa
Ceviche di gamberi con guacamole
Carnaroli Acquerello mantecato con pistilli di zafferani, scampi e lime
oppure
Ravioli di melanzane, burrata e menta fresca
con sugo leggero ai gamberi rosa
Mignon di vitello con riduzione al parmigiano e scalogno confit
su rosti di patate
Chaud Froid allo zabaione con salsa al cioccolato bitter
Pandolce e Panettone, uva e clementine

E per finire...

Panettone di Natale
Uva e Clementine
Malvasia di castelnuovo Don Bosco - Cascina Gilli
Caffè e Digestivi
Con l’eventuale aggiunta di
Buffet di dolci maggiorazione di € 6,00
I vini saranno selezionati dalle cantine di
Capurro Ricevimenti e saranno abbinati alle portate scelte

€ 70,00 + IVA al 10% a persona
Offerta valida per chi prenota entro il 30 novembre 2017 per un minimo di 50 persone
comprensiva dell’affitto di Palazzo della Meridiana
Nel costo è compreso un servizio fino alle ore 24,00, le eventuali ore successive avranno un costo di € 300 cad ora.
Possibilità di stipulare convenzione con Radiotaxi.

Maggiori info a: eventi@palazzodellameridiana.it - tel. 010 2541996

