
	
	
	

MENU VIGILIA DI NATALE 2017 
	

Ventaglio di verdurine con olio extravergine, bruschette e salumi locali, bocconcini di mozzarella in veste di Praga, 
alzatina di prosciutto di montagna con frittini vegetali, carpaccio di petto d’anatra con mele verdi e aceto balsamico, 

veli di tacchino al vapore con granella di pistacchi e aceto balsamico, ricotta al cucchiaio con miele di castagne, 
spada marinato in casa con prosecco e lime, gamberoni in bella vista con insalata russa e giardiniera, costine di 

maialino grigliate con cavolo rosso in agro dolce, polenta grigliata con salsiccia e colonnato, primo sale con porcini e 
miele di acacia 

 
&&& 

 
Vellutata di zucchine romanesche con gambero rosso e fogliolina di menta 

Riso carnaroli amalgamato con medaglioni di capesante e salicornia croccante 
            Tagliolini di grano saraceno con astice pomodorino del Piennolo e pesto di basilico 

 
&&& 

 
Dentice rosa al forno in manto di sale aromatizzato alle erbette con salsa al limone 

Filettino di manzo alla Wellington con salsa ristretta al madera 
Fritto misto di verdure all’Italiana con crema dolce e animelle di vitello dorate e  cips viola 

Tortino di carciofi  
Patate Anna 

 
Carrello di dolci del nostro pasticciere 

Frivolezze natalizie 
Tagliata di cantalupo e ananas 

Selezione di formaggi locali 
Insalatine miste di serra al buffet 

	
	

 
 
 



 
MENU PRANZO DI NATALE 2017 

	
 

Gran buffet di antipasti misti caldi e freddi  
Battuto di gamberoni rossi di Mazzara del Vallo con mousse di avocado e agretto di agrumi 

 
&&&& 

 
Vellutata di topinambur con chiodini e baccalà (russi) 

Tortellini di carne bolognese in brodo ristretto al profumo di vaniglia 
Riso vialone nano mantecato ai mirtilli e ragù di anatra profumato al timo  

Fettuccine fatte in casa con porcini, guanciale e veli di tartufo invernale 
 

&&& 
 

Trancetto di merluzzo nero con patate e crudaiola di pomodoro ramato, olio Quattrociocchi 
Lombetto di agnello di Acuto in panura di frutta secca e lamelle di carciofi fritte 

Faraona ripiena con ricotta, castagne e salsiccia in veste di pancetta  
Patate delfino 

Broccoletti d’Alatri ripassati 
 

Cremoso di castagne con gelatina di limone e clementina 
Panettone e pandoro 

Macedonia di ananas e lamponi 
Frivolezze natalizie 

	
	
	

	
	

	
	


