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Cenone diMenu
Capodanno 2019

Musica dal vivo con: La Malaleche

Menu Capodanno Tradizionale Euro 95
(4 calici di vino, acqua e caffè inclusi)

Aperitivo di benvenuto
Sorprese degli Chef dell’Oasi
Benvenuto al palato

Flan di spinaci su crema di scalogno e radicchio croccante
profumato al coriandolo
Saccottino di pasta fillo con ratatuille di verdura allo zenzero
Tris di paté* in gelatina accompagnato con crostini di pane nero ai sette
cereali (*prosciutto crudo e erba cipollina, caciotta di montagna e mele, verdure)
Saccottino di pasta fillo con ratatouille di verdure allo zenzero

Sapori vellutati

Coppa di crema di zucca con crostini integrali alle erbe aromatiche

Delizia di primi

Raviolo di pasta fresca ripieno di patate e fior di stracchino antiquo con
crema di porri, zafferano e zest di limone

Intermezzo di sorbetti
Profumo di secondi

Lombatina di cervo al Seriz cotta a bassa temperatura profumata al rosmarino
di Montevecchia con spicchi di mele, pere su cavolo nero e polenta scura illuminata da chicchi di melograno.

Sogno di dolci

Mousse al caffè con biscottini alla cannella

Dopo la mezzanotte

Cotechino con lenticchie

Menu Capodanno Veg Euro 95
(4 calici di vino, acqua e caffè inclusi)

Aperitivo di benvenuto

Sorprese degli Chef dell’Oasi

Benvenuto al palato

Selezione di formaggi veg ed erbe aromatiche con marmellata dell’Oasi e
crackers integrali di semi tostati
Piccola vellutata di finocchio con latte di riso e yogurt vegetale con crostini al
rosmarino
Cestini di pane con crema di cicoria e julienne di cavolo viola con sesamo nero
tostato

Sapori vellutati

Vellutata di cavolo verde romanesco
con crostini aromatizzati agli agrumi e maggiorana

Delizia di primi

Cannelloni veg con farina integrale bio con ragù rosso di lenticchie e
besciamella vegetale e trito di santoreggia

Intermezzo di sorbetti
Profumo di secondi
Fagottino di pasta brisè semi integrale con zucca radicchio e ricotta di noci in
crema di cavolo nero e chips di carote

Sogno di dolci

Torta al cioccolato con crema al cocco e cialda croccante di nocciole

Dopo la mezzanotte

Polpettone veg con lenticchiecon lenticchie

Menu bimbo Euro 45 (fino a 10 anni)
Benvenuto
Primo
Secondo
Dolce

Focaccine e pizzette pomodoro e mozzarella
Pasta bianca o rossa
Paillard di vitello con chicce di patate al forno

Torta alle mele con sorbetto

La Band La Malaleche nasce nel 2015 dall’unione di tre musicisti dalle diverse provenienze musicali: una patchanka di suoni e
di generi che fonde folk e ragga, passando per la rumba e il rock ‘n’
roll. La Malaleche è composta da:
- Valentina “Mala Vale” Benaglia (Shame & Skandal) alla voce
e alla chitarra acustica, viene dalla musica reggae, suona canta
compone e incanta.
- Godz Giuseppe/Peppino/Peppiniello etc...(Cuggini di Lucania Trappola per tope), sassofono contralto e soprano, massimo esperto
di groove, niente è un problema per lui, dalla musica etnica al rock
n’ roll.
- Flavio “Phla”(Circo Popolare Artico - Cuggini di Lucania),
percussioni e sovente chitarra, viene dalla musica folk.
INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo esercizio,
possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n.
1169/2001 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”:
1) Cereali contenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)
2) Crostacei e prodotti a base di crostacei
3) Uova e prodotti a base di uova
4)Pesce e prodotti a base di pesce
5) Arachidi e prodotti a base di arachidi
6) Soia e prodotti a base di soia
7) Latte e prodotti a base di latte compreso il lattosio
8) Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile,
pistacchi, noci macadamia, e prodotti derivati)
9) Sedano e prodotti a base di sedano
10) Senape e prodotti a base di senape

