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Aperitivo d’accoglienza, incominciamo con:
- Bignè con crema al formaggio aromatizzato 
 e salmone affumicato e noci
- Clafoutis mignon vegetariani
- Conetti di pesce e verdure fritte
- Polpette di pane saporite gratinate
- Canapè di baccalà mantecato, Canapè vegetariani
- Bicchierini di lenticchie e cotechino

Antipasti (piatto unico)
- Tartare di ricciola marinata agli agrumi su 
 insalatina di quinoa alle verdure e avocado
- Coppetta di crema di zucca, scampi e crumble di
 amaretti e mandorle

Primi
- Polpo piccante in guazzetto con dadi di 
 polentina fritta
- Lasagnetta di mare in bianco, salsa di 
 prezzemolo e lime

Secondo
- Filetto di orata su salsa di pera accompagnato 
da tortino di lenticchie rosse

Dolce, per tutti
- La Zuppa inglese in bicchiere

Dopo la mezzanotte
- Panettone e Pandoro accompagnati da crema allo zabaione... e poi si balla!

info e prenotazioni: info@barcoteatro.it - tel. 3755764000 - www.barcoteatro.it

menu vegetariano solo su richiesta*
 
Antipasti
- Tartare di verdure ,con quinoa, miele 
 e crema di mandorle
- Flan di cavolo nero su salsa di 
 pecorino aromatizzato al limone

Primi
- Vellutata di zucca e porro con dadi di 
 polentina fritta
- Lasagnetta di radicchio, zucca e noci

Secondo
- Straccetti di Seitan in salsa al curry accompagnati 
 da tortino di lenticchie rosse

Per l’ultimo dell’anno, Barco Teatro è lieto di 
annunciare una favolosa serata all’insegna 
della convivialità, del gusto e dell’allegria: un 
gustosissimo e ricco cenone di Capodanno 
allietato dalla presenza dei Papu e delle loro 
gags “Best-of”

Unitevi alla compagnia, non mancate! 

CENONE DI FINE ANNO IN COMPAGNIA DEI PAPU

dalle ore 20.45

CAPODANNO 
Al BArCO 

CON

I PAPU

Costo: 100 euro a persona
Versamento di 50 euro a persona, a titolo di caparra
al seguente c/c intestato a Barco Teatro srl Impresa Sociale
IBAN: IT 27 N 02008 12105000105480100
A conferma della prenotazione vi sarà inviata copia 
della ricevuta avvenuto bonifico.

* In fase di prenotazione vi chiediamo di 
segnalarci la scelta del menu vegetariano  
o eventuali intolleranze.


