CENA DI SAN SILVESTRO
ALL'ACQUARIO DI GENOVA

Aperitivi ed appetizers freddi e caldi

Dai Bar e a passaggio
Cocktail analcolico Flower Passion
Prosecco Val d’Oca Magnum con chicchi di melagrana
Kir Royal
Spritz all’ Aperol
Orange Campari
Stille e Bolle di Lurisia

Il Panettone di Natale salato farcito con:
Prosciutto cotto , Prosciutto crudo di Parma, Salame di Varzi,
Salmone affumicato, Pesce spada affumicato, tonno affumicato e nero di lompo

Isole con:
Mezze forme di grana con gherigli di noce e grappoli d’uva
Prosciutto crudo di Parma in morsa con taglio a vista
Cesti con focaccia secca e grissini rustici

Monoporzioni a passaggio:
Brandade di baccalà, patate viola ,polvere di olive pomodoro confit e crumble Cubotto di
salmone scottato e affumicato con vellutata di zucca e gocce di balsamico Spuma di ceci e
barbabietola con seppie e pinoli tostati
Humus di ceci, semi di sesamo tostati e chips di cereali
Pappa al pomodoro con polpo e rosmarino
Mango crema di formaggio e gambero

Rustici caldi:
Bignoline alla crema di Castelmagno e composta di mele
Losanghe di crespelle farcite al Raschera
Mini quiche con crema di formaggio e noci

I fritti a passaggio:
Spiedini con polenta e luganega a cubottini
Crocchette d’ acciughe alla ligure
Mozzarelle mignon in carrozza
Focaccine di Megli allo stracchino
Latte brusco alla genovese
Gamberi dorati

La cena servita al tavolo

Servito al tav0lo:
Il Cappon magro della tradizione con gambero rosso marinato
Carnaroli Riserva mantecato allo zafferano con rana pescatrice e pancetta croccante
Filetto di vitello cotto a bassa temperatura su cremoso di lenticchie gialle
con crumble di pistacchi ed erbette
piccolo flan di zucca e porri allo zenzero
Bianco dei Colli di Luni - Lunae Bosoni
Refosco dal peduncolo rosso - Matteo Braidot

Grande buffet di dolci di Capodanno:
Panettone gigante in gran mostra
Gli “alberelli natalizi” di Pandoro
con salse: all’arancia amara, al cioccolato e allo zabaione
Il Pandolce della tradizione genovese
Il tronchetto di Natale alla crema e cioccolato
La bavarese al pistacchio verde di Bronte con salsa al cioccolato
Il semifreddo ai marroni con salsa di cachi
Le alzate con le monoporzioni dolci:
Mini Cheese cake al mango e lamponi; Mousse di cioccolato bianco all’arancia e mango
Mousse alla fragola con ganache al cioccolato fondente e perle di aceto balsamico Mini
tiramisù all’italiana; Mini mousse al cioccolato bitter e peperoncino

Per il brindisi
Franciacorta brut - Catturich Ducco ( 2 bottiglie per tavolo) Malvasia di Castelnuovo Don
Bosco - Cascina Gilli

Caffè e Digestivi

