
Cena di Capodanno | New Year’s Eve Dinner 
Menù di carne | Meat menu 

31 dicembre 2019 | December 31st 2019 
 

Aperitivo di benvenuto con Franciacorta QBlack Quadra  

Welcome aperitif with Franciacorta QBlack Quadra 
 

Zabaione di peperoni con alga nori e germoglio di porro 

Pepper sabayon with nori seaweed and leek sprout 
 

Zucca croccante in saor di radicchio trevigiano al ristretto di balsamico 

Crispy pumpkin marinated with Treviso radicchio and balsamic 
 

Bignè salato con mousse di foie gras granella di nocciole 

Savoury puffs with foie gras mousse and hazelnut crumble 
 

Burratina campana su maionese di pomodoro, chips di patate viola, 

gocce di balsamico di Modena invecchiato e polvere di olive taggiasche 

Burrata with tomato mayonnaise, purple potato chips, 

aged balsamic vingar drops and black olive powder 
 

Prosciutto stagionato servito con tortino di radicchio trevigiano tardivo  

al profumo di tartufo nero di Norcia, insalatina di carciofini croccanti 

Aged ham served with truffled and Treviso radicchio pie, crispy artichoke salad 
 

Cappellacci ripieni di funghi porcini e Asiago Dop con raguttino di cacciagione nostrana 

Cappellacci pasta with porcini mushroom and Asiago Dop cheese filling served with duck ragout 
 

Medaglioni di filetto di burlina veneta su salsa al porto di mirtillo rosso, 

 lamelle di tartufo nero, cipolle borettane caramellate e purea di patata affumicata 

Burlina’s beef fillet on cranberry porto wine sauce,  

black truffle, caramelized onions and smoked mashed potatoes 
 

Sorbetto al frutto della passione 

Passion fruit sorbet 
 

Mousse al cioccolato rivisitata dal nostro pasticcere  

con cuore di lamponi e zucchero filato alla menta  

Chocolate mousse with raspberry heart and mint cotton candy  
 

DOPO LA MEZZANOTTE COME DA TRADIZIONE… 

AFTER MIDNIGHT ACCORDING TO ITALIAN TRADITION… 
 

Pasta e fagioli, cotechino e lenticchie 

Pasta e fagioli, cotechino with lentils 
 

Uva pizzutella di buon auspicio 

White grapes 
 

 

Euro 250 a persona, inclusi acqua minerale, vino rosso DOC e caffè  

Euro 250 per person, including mineral water, red wine DOC and coffee  



Cena di Capodanno | New Year’s Eve Dinner 
Menù di pesce | Fish menu 

31 dicembre 2019 | December 31st 2019 
 

 

Aperitivo di benvenuto con Franciacorta QBlack Quadra  

Welcome aperitivf  with Franciacorta QBlack Quadra 
 

Zabaione di peperoni con alga nori e germoglio di porro 

Pepper sabayon with nori seaweed and leek sprout 
 

Mazzancolla in saor di radicchio trevigiano al ristretto di balsamico 

Marinated tiger shrimps Venetian style with Treviso radicchio and balsamic 
 

Bignè salato con mousse di dentice 

Savoury puffs with red snapper mousse 
 

Scampi in tempura di kamut su maionese di pomodoro e polvere di olive taggiasche 

Scampi in kamut tempura on tomato mayonnaise and black olive powder 
 

Capasanta alle due cotture con salsa nantua e carciofi croccanti 

Scallop with nantua sauce and crispy artichoke 
 

Cappellacci di pasta fresca ripieni di orata con salsa d’astice e lamelle di tartufo nero di Norcia 

Cappellacci pasta filled with sea bream, served with lobster sauce and Norcia black truffle   
 

Rombo chiodato al forno con crumble di nocciole  

su nido di radicchio tardivo e arancia bio, purè di patata affumicata 

Roasted turbot with hazelnut crumble, red chicory, orange and smoked mashed potatoes 
 

Sorbetto al frutto della passione 

Passion fruit sorbet 
 

Mousse al cioccolato rivisitata dal nostro pasticcere  

con cuore di lamponi zucchero filato alla menta  

Chocolate mousse with raspberry heart and mint cotton candy  
 

 

DOPO LA MEZZANOTTE COME DA TRADIZIONE… 

AFTER MIDNIGHT ACCORDING TO ITALIAN TRADITION… 
 

Pasta e fagioli, cotechino e lenticchie 

Pasta e fagioli, cotechino with lentils 
 

Uva pizzutella di buon auspicio 

White grapes 
 

 

 

Euro 250 a persona, inclusi acqua minerale, vino bianco DOC e caffè  

Euro 250 per person, including mineral water, white wine DOC and coffee  


