
Menù Capodanno 2019 - Pesce
New Year's Eve menu - Fish

Antipasti – Starters

• Millefoglie di salmone con burrata e rucola

Salmon millefeuille with burrata and rocket

• Flan di zucca gialla e scampi

Yellow pumpkin flan and scampi

Primi piatti – First courses

• Risottino cacio e pepe con tartare di scampi e lime

Cheese and pepper risotto with scampi and lime tartare

• Tagliolini con crema di asparagi, calamari, cozze e pecorino

Tagliolini with asparagus cream, calamari, mussels and pecorino cheese

Secondo – Main course

• Filetto di cernia al timo e menta su specchio di carciofi saltati

Grouper fillet with thyme and mint on a mirror of sautéed artichokes

Dolce – Dessert

• Tortino di crema alla nocciola con scaglie di fondente e pistacchi

Hazelnut cream cake with dark flakes and pistachios

• Cotechino con lenticchie di buon augurio a mezzanotte

Midnight good wish pork sausage with lentils

• Spumante di mezzanotte

Midnight sparkling wine

• Caffé espresso

Italian cofee

• Acqua minerale

Mineral water

• Vino bianco Pecorino - Terre dei Casali

White wine Pecorino - Terre dei Casali

Prezzo: 120 € per persona nella sala cantina con musica dal vivo
Price: € 120 per person in the cellar room with live music

Prezzo: 100 € per persona solo ristorante al piano terra
Price: € 100 per person restaurant only, ground floor

Anton Giulio   |   +39 342 9222 442   |   info@corsetti1921.com

mailto:info@corsetti1921.com


Menù Capodanno 2019 - Carne
New Year's Eve menu - Meat

Antipasti – Starters

• Cestino di pasta sfoglia con crema di patate viola, noci e tartufo

Basket of puff pastry with cream of purple potatoes, walnuts and truffle

• Involtino di verza ripieno di tartare di manzo con pinoli e riduzione di barolo

Cabbage roll stuffed with beef tartare with pine nuts and barolo reduction

Primi piatti – First courses

• Risottino con fichi, speck e tartufo

Risotto with figs, speck and truffle

• Pappardelle con funghi porcini e castagne

Pappardelle with porcini mushrooms and chestnuts

Secondo – Main course

• Cimetta di vitella arrosto con carciofi profumati alla menta

Roast veal ribs with artichokes perfumed with mint

Dolce – Dessert

• Tortino di crema alla nocciola con scaglie di fondente e pistacchi

Hazelnut cream cake with dark flakes and pistachios

• Cotechino con lenticchie di buon augurio a mezzanotte

Midnight good wish pork sausage with lentils

• Spumante di mezzanotte

Midnight sparkling wine

• Caffé espresso

Italian cofee

• Acqua minerale

Mineral water

• Vino rosso Cesanese del Piglio - Cantine Volpetti

Red wine Cesanese del Piglio - Cantine Volpetti

Prezzo: 120 € per persona nella sala cantina con musica dal vivo
Price: € 120 per person in the cellar room with live music

Prezzo: 100 € per persona solo ristorante al piano terra
Price: € 100 per person restaurant only, ground floor

Anton Giulio   |   +39 342 9222 442   |   info@corsetti1921.com


