
Menu Tradizionale 
di Capodanno
( e u r o  8 5 )

ENTRÉE DELLO CHEF
ANTIPASTO DELLA TRADIZIONE

Carpaccio di verdure marinate

Degustazione di formaggi di capra e vaccini della valle  
con salumi nostrani, olive e verdure in aceto di mele dell’Oasi 

IL CALORE DEL NUOVO ANNO

Vellutata di zucca con gocce di yogurt di capra, mele  
e pere marinate all’aceto di mele e anice stellato e polvere di pane alle erbe 

DELIZIA DI PRIMI

Tagliolini al profumo di agrumi gratinati al forno,  
caponata di verdure e salsa di casera.

Risotto al Brigante rosso e pere salate,  
con scaglie di provolone piccante e polvere di caffè

PROFUMO DI SECONDI

Filetto di manzo cotto a bassa temperatura con salsa di cipolle rosse e arance 
tarocco, accompagnato da broccolo in fiore e salsa di patate gialle al rosmarino 

SOGNO DI DOLCI

Panettone tradizionale con crema di mascarpone  
e salsa di prugne rosse

A MEZZANOTTE

Cotechino con lenticchie

Calice di Prosecco La Luna
Vino rosso Seriz La Costa
Vino bianco Solesta La Costa
Moscato Podere del Gaio
Acqua, caffè



Menu Veg 
di Capodanno
( e u r o  8 5 )

ENTRÉE DELLO CHEF
ANTIPASTO DELLA TRADIZIONE

Selezione di formaggi veg di nostra produzione 
con insalata dell’Oasi su cialda di semi tostati 

Quenelle di carote e chicchi di melograno su nido 
di verdure tiepide  

IL CALORE DEL NUOVO ANNO

Vellutata di zucca con gocce di olio evo, mele e pere marinate all’aceto di mele 
e anice stellato, con polvere di pane alle erbe 

DELIZIA DI PRIMI

Tagliatelle verdi veg con arcobaleno di verdure su crema di cannellini 
e scorza di limone

Timballo di riso al porro e zenzero con salsa di avena e curcuma

PROFUMO DI SECONDI

Tortino di miglio con ratatouille di verdure e semi tostati 
con focaccia di zucca e spuma alle erbe 

SOGNO DI DOLCI

Cheese cake vegan con croccante di nocciole tostate, biscotti integrali 
e gocce di mele cotogne

A MEZZANOTTE

Lenticchie stufate con verdure croccanti

Calice di Prosecco La Luna
Vino rosso Seriz La Costa
Vino bianco Solesta La Costa
Moscato Podere del Gaio
Acqua, caffè



Menu Bambino 
di Capodanno  

ANTIPASTO

Prosciutto cotto e salame (piattino piccolo)

PRIMO A SCELTA

Lasagne alla bolognese 

Ravioli ricotta e spinaci con panna e speck 

Pasta al pomodoro

SECONDO A SCELTA

Cotoletta di pollo

Scaloppine al limone

Arrosto al forno

CONTORNO 

Patate al forno

DOLCE

Pancake con crema al cioccolato e granelle di nocciole

Acqua


