Locanda dei Navigli
Cenone di CAPODANNO 2020-2021
elenco ingredienti
Mondeghili in bagnetto verde
[carni miste (vitello, manzo), mortadella, pane, latte, formaggio, uova, spezie, aromi,
olio semi] [bagnetto: prezzemolo, sottaceti, sedano, acciughe, capperi, sale, olio evo]

Insalata di nervetti
[nervetti, giardiniera di verdure all’agro (sedano, peperoni, cipolla, lupini, olio evo, sale,
pepe), prezzemolo, limone, olio evo, sale, pepe]

Insalata russa
[patate, piselli, carote, uova, senape, limone, olio evo, sale, pepe]

Pesciolini marinati
[acquadelle*, farina, olio di semi, cipolla, aceto di vino, erbe aromatiche, vino bianco]

Coda di gambero in pasta fillo
[farina, olio, gambero*, sale, pepe]

Vol-au-vent con pȃté di fegato d’anatra
[farina, burro, panna, fegato d’anatra*, cipolla, brandy, marsala, sale, pepe]

Rosa di bresaola con mousse di caprino al pepe rosa
[bresaola, formaggio caprino, olio evo, sale, pepe rosa]

Garganelli con cuore di carciofo, gamberi e pomodoro candito
[pasta all’uovo, carciofi*, sedano, gamberi*, pomodoro, zucchero, olio evo, sale, pepe]

Zuppa di frutti di mare con crostone di pane profumato al timo
[cozze*, vongole*, calamari*, gamberi*, sedano, olio evo, aglio, cipolla, pomodoro,
prezzemolo, aromi, vino bianco, pane]

Moscardini e seppie murate con polenta bianca
[moscardini*, seppie*, burro, polenta bianca, cipolla, sedano, vino bianco,
concentrato di pomodoro, aromi, olio evo, sale, pepe]

Filetto di branzino gratinato agli aromi con bisque e dadolata di
gamberi
[branzino*, gamberi*, pane, verdure, cipolla, sedano, vino bianco, pomodoro, aglio,
erbe aromatiche, aromi, spezie, brandy, olio evo]

Patate al cartoccio con burro fuso aromatizzato alla lemongrass
[patate, burro, citronella, sedano, sale, pepe]

Bocconcini di panettone e pandoro con zabaglione alle arachidi
[panettone [farina di grano tenero tipo “0”, uvetta 18%, uova, burro, zucchero, scorza di
agrumi candite 9% (scorza di arancia 48%, scorza di limone 7%, sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, acidificante: acido citrico, aromi naturali), emulsionanti: mono- e
digliceridi degli acidi grassi, tuorlo d’uovo, lievito naturale (farina di grano tenero tipo
“0”, acqua), sciroppo di glucosio, sale, latte scremato in polvere, aromi naturali. Può
contenere tracce di arachidi, frutta a guscio, semi di sesamo e soia], pandoro [farina di
grano tenero tipo “0”, uova, zucchero, burro, emulsionanti: mono- e digliceridi degli
acidi grassi, lievito naturale (farina di grano tenero tipo “0”, acqua), sciroppo di
glucosio, sale, latte scremato in polvere, aromi naturali. Può contenere tracce di
arachidi, frutta a guscio, semi di sesamo e soia. Ingredienti della bustina di zucchero a
velo: zucchero, amido di frumento, aromi naturali], uova, zucchero, burro di arachidi,
marsala, cannella, noce moscato]
* prodotti surgelati

