
 

Menu  

Cena e Veglione di San Silvestro 31 dicembre 2022 

 

“Cenone di San Silvestro” 

La notte di San Silvestro, o vigilia di Capodanno, corrisponde alla notte tra il 31 dicembre e il 1º 

gennaio (Capodanno). Il giorno 31 dicembre è una data dedicata proprio al santo, nonché Papa 

Silvestro, il 33° vescovo della città di Roma. San Silvestro quindi è il traghettatore, colui che guida e 

trasporta le anime e le persone, verso il Nuovo Anno. Il 31 dicembre viene spesso anche 

erroneamente chiamato Capodanno, pur trattandosi in realtà solo della vigilia di esso. 

 

Beventuto  

Bollicine Millesimato Extra Dry Cantina del Poggiaccio 

Aperol Spritz 

Cocktail analcolico Florida 

Buffet di dry snack 

Sinfonia di Vol au vent  

 

Per Cominciare 

Le grand mariné 

Tonno, spada, salmone e alici marinate  

con limoni di Sorrento e aceto di mele 

e 

Tartare di chianina con sale rosa dell’Himalaya e pepe nero 

 

Primi 

Orecchiette fresche con vongole sgusciate cime di rape e pomodorini gialli del Vesuvio 

e 



Anolini in brodo di Cappone 

 

Secondo  

Filetto di spigola di mare pescata all’amo agli agrumi invernali  

con caponatina di verdure di stagione 

e 

millefoglie di melanzane con  bufala maremmana 

 

Dessert 

Panettone farcito della pasticceria Cova di Milano 

 

Passatempo 

Crudité di finocchi, lupini, e schiaccio 

 

In chiusura 

Caffe toscano tostato a legna, Vinsanto Tenuta Marchesi Antinori e cantucci 

 

A Mezzanotte 

1 bottiglia di Bollicine Millesimato Extra Dry per ogni tavolo 

 

Dopo la mezzanotte 

Zuppetta di lenticchie di Castelluccio di Norcia e Cotechino IGP Modena 

 

 

 

Da Bere 

Acqua e soft drink 

Vini (1 bottiglia ogni 2 adulti) 

Etichetta La Cantina del Poggiaccio 

Bollicine Millesimato Extra Dry 



Rosato sangiovese 100% in purezza 

Bianco chardonnay, malvasia e trebbiano 

Rosso Chianti D.O.C.G.  

 

A partire dalle ore 20 

Prenotazione obbligatoria 

Infant 0/4 anni gratuito con posto a sedere 

Baby 4/10 anni € 60 

Young 10/14 anni € 90 

Adult € 130 

 

INTRATTENIMENTO 

Live music con Silvia Giannini 

Cabaret e Musica con Alessandro Ingra 

Dj music dance by Max DJ 

 

In caso di intolleranze ed allergie o in caso di non gradimento di una portata il nostro maitre potrà sempre 

proporre un alternativa 


