
 
TOP NEW YEAR 2023  

RIFUGIO CAROSELLO 3000 
CENONE A 3000 METRI DI QUOTA 

 

Aperitivo di benvenuto con bollicine di Ferrari & Spritz 

 

STUZZICHERIA AL BUFFET 
Cruditè di ostriche 

Tartare di tonno su guacamole  

Pioggia di bottarga su pane carasau con olio evo 

Tacos con insalatina croccante burrata e salmone irlandese affumicato 

Culatello di Zibello DOP su pan brioche e pera caramellata 

 Grissini rustici e olive di Kalamata 

Mini burger con petali di strolghino, scaglie di reggiano e miele di mostarda 

Fondente di formaggio con perlage di basilico 

Giardino di frutta esotica 

“il tiepido” 

 Polipo con crema di patate violette in vasocottura 

 Guancia di Fassona Piemontese a bassa temperatura su tortino di polenta con 
ristretto di Nebbiolo 

Millefoglie con cotechino e lenticchie 

 

MENU’ A TAVOLA 
Jamon Serrano & Salmorejo  

Gnocco fritto salato con mousse al tartufo 

*** 

Paccheri del “Senatore Cappelli” al ragù di gamberi di Mazara  

 Misto dall’orto di pomodorini stufati al coriandolo 

Aragostella grigliata con salsa Aioli 

*** 

Mojito al limoncello 

*** 



Costoletta di vitello con doratura croccante di mandorle 

Sformato di zucchina con riso al prosecco di Cartizze e provola filante al fumo 

Chips di patate dolci 

 

GIROVINO AL BICCHIERE 
Sauvignon blanc DOC - Refosco dal Peduncolo rosso DOC (Conte Brandolini 

d’Adda)  

 Sforzato Carlo Negri DOCG (Nino Negri)  

*** 

Tortino al cioccolato dal cuore fondente con gelée di lamponi 

*** 

Brindisi di mezzanotte con coppa di Champagne 

Panettone e pandoro artigianale Biancaneve Livigno 

 

DOPO LA MEZZANOTTE AL CORNER BUFFET 
Zampone e lenticchie della tradizione 

Piccola pasticceria 

Ripasso Valpolicella Masi  

*** 

Al banco: caffè espresso di Napoli Kimbo 

A tavola: acqua Frisia oligominerale naturale e frizzante e cestino di pane con 
grissini rustici  

 

Le bevande sopra indicate sono comprese solo durante la cena 

Dalle 23:00 SERVIZIO BAR a pagamento per digestivi, amari e bottiglie di vino etc. 

 

MENU BAMBINI 

 Stuzzicheria al buffet 

Jamon Serrano, mozzarella di bufala e pomodorini 

Lasagnetta al forno 

Costoletta di vitello milanese 

Patate al forno 

Bibite al bicchiere 

 

 
 

 


