
Gran Galà di Capodanno

Menù
Il Prosecco
Il Crostone di pane con spada, fumè e ricotta
ragusana al finocchietto
L’Arancinetto al nero di seppia

La tartara di tonno all’arancia
I riccioli di calamari al melograno
La sfogliata di Salmone Scozzese con frutta esotica
La charlotte di baccalà con mousse di caprino
I Crostini aromatizzati

I Chicchi di Carnaroli con radicchio tardivo, salmone e 
profumo di anice stellato
I Panzotti di burrata con gambero di Mazara e cuore di 
carciofi

Il filetto di dentice al sesamo su vellutata di patate viola
Le capesante scottate con miele e mandorle
Coriandoli di Verdure

Le Lenticchie e il Cotechino della tradizione

Il Parfait di mandorla con cioccolato fuso e croccante
Il Pandoro e il Panettone

Acqua Naturale
Vino bianco di Sicilia
Lo Spumante del brindisi
Caffè - Amari

€ 90,00 a persona

Info e Prenotazioni: 

villamusco@gmail.com

www.villamusco.itVilla Musco - C.da Piano Rocca Spartà - Messina - Sicilia

31 Dicembre 2019

090 846851- 090 846056



Gran Galà di Capodanno

Menù di carne
Il Prosecco
Il Crostone di pane ai cereali con ricotta ragusana e 
bresaola
L’Arancinetto alla messinese

La tartara di manzo con scaglie di agrumi
Il Filetto di cervo con prataioli e vinaigrette
Il tortino di verdure al basilico
I Crostini aromatizzati

Il Risotto cremolato pesto di rucola e taleggio
I Paccheri di Gragnano con carciofi e mandarino

Il cuore di filetto ai porcini
Patate al brandy

Le Lenticchie e il Cotechino della tradizione

Il Parfait di mandorla con cioccolato fuso e croccante
Il Pandoro e il Panettone

Acqua Naturale
Vino bianco di Sicilia
Lo Spumante del brindisi
Caffè - Amari

€ 85,00 a persona

Info e Prenotazioni: 

villamusco@gmail.com

www.villamusco.itVilla Musco - C.da Piano Rocca Spartà - Messina - Sicilia

Cotto, Crudo, Mozzarelline
Maccheroncini al ragù
Involtini di carne e patatine

Menù Bambini

€ 50,00a persona

31 Dicembre 2019

090 846851- 090 846056


