
                           
 
 

N° 118 del 13/12/2012 

SABATO 31 DICEMBRE 2012 - ORE 20,00 

 
ANTICA MASSERIA DI SALVO 

C.da Tumminia – Bolognetta 
 
òGamberi in pasta kataifi su vellutata di 
erba limoncina  
òPesce Spada marinato al the nero 
d’india e aceto di champagne con zeste di 
bergamotto e lamelle di carciofi 
òSelezione di involtini del Mediterraneo in 
guscio di Capesanta 
òFiletto di sarda farcito con fior di latte 
affumicato, tartare di prugna secca su letto 
di lollo rosso  e riduzione di aceto 
balsamico  
òRiso con champagne, mazzancolle, 
carciofi e radicchio  
òPanciotto farcito di funghi carboncelli e 
tartufo con salsa di misticanza di mare 
òTasca di Orata farcita al verde in crosta 
di mandorle su letto di salsa alla mugnaia 
arricchita da fritturina di mare su erbette di 
stagione e patata tornita 
òCharlotte all’arancio su disco croccante 
e salsa al caramello con ventaglio di frutta 
òLenticchie e cotechino in finger food 
òSpumante Brut Duca di Salaparuta 
òInzolia “Sallier De la Tour” Tasca 
d’Almerita 
 

€ 85,00 bevande incluse 
Menù baby € 40,00 

 
Durante la serata verranno estratti 

parecchi premi e dopo la mezzanotte 
musica col DJ Dario Denso 

SAPORI X LANGUORI 
Via Eleonora Duse, 57 - Palermo 

 
òInsalata di mare  
òCarpaccio di Pesce Spada con bacche di 
pepe rosa 
òGambero marinato 
òFasolari in graten 
òRavioloni ripieni di melanzane e ragù di 
pesce 
òRisotto con salsa di Scampi 
òAstice e Gamberoni 
òArrosto in salsa di limone 
òInsalata Gazebo 
òPanettone farcito  
òLenticchie 
òSpumante 
 

€ 70,00 bevande incluse 
Menù baby € 20,00 

 
Giochi – sorteggi – cotillon – premi 

Musica DJ e animazione fino a  tarda 
notte 

 
Combinazione Cenone di San Silvestro + 

Pranzo di Capodanno € 100,00 
(vedi menù comunicato n. 119) 

 

 

BOSCO TUMMINIA 
C.da Tumminia – Bolognetta 

 
òBauletto di zucchine con mousse di 
ricotta e speak 
òCarpaccio di bresaola d’asina con olio 
d’oliva alle noci 
òVerdurine di stagione in pastella 
òCrocchettine di zucca e mandorle 
òRosa di prosciutto crudo con salsetta alla 
menta 
òCaponatina di carciofi 
òRisotto ai funghi porcini e pistacchi 
òRavioli ai 4 formaggi con vellutata di 
asparagi e bacon 
òFiletto al passito di Pantelleria 
òAgnello da latte ripieno con castagne 
òCipolline caramellate 
òPatatine al forno 
òLenticchie e salsiccia 
òDolce 
òComposizione di frutta 
òPanettone 
òSpumante Berlucchi 
 

€ 70,00 bevande incluse 
 
Musica dal vivo – balli – giochi – premi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto È 339.4128975; al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (ore 16,00 – 19,00) 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 
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