CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII
Menù delle Feste 2020 – Da Asporto

VIGILIA DI NATALE
ANTIPASTO € 13,00
Alici marinate agrumate, Filetto di sgombro in carpione, Polipo con patate e cannellini,
Carpaccio di spada, Insalatina con gamberi, melone invernale e scagliette di grana.

PRIMI
•
•

Vincistocco € 7,00
Lasagnette ai frutti di mare € 7,00

SECONDI
•
•
•

Stoccafisso all’anconetana € 16,00
Grigliata mista: scampo, sogliola, spiedino, coda di rospo € 13,00
Calamari ripieni con patate e olive € 12,00

CONTORNI (invariati per tutte le feste)
•
•
•
•

Patatine al lardo aromatizzato € 3,50
Finocchi alla parmigiana € 4,00
Erbe di campo saltate € 4,00
Carciofi € 4,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
T 334 63 81 492 (Cinzia) Anche WhatsApp | 071 21 40 199 (int 2) ristorazione@centropapagiovanni.it
RITIRO ASPORTO: Via Madre Teresa di Calcutta 1, Ancona (zona Posatora)

CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII
Menù delle Feste 2020 – Da Asporto

NATALE
ANTIPASTO € 10,00
Carpaccio di roastbeef, Galantina di fagianella, Insalatina di verza, noci, mele e scaglie di
grana, Olive saltate al finocchio selvatico e zest d’arancia, Pecorino toscano stagionato con
marmellata di fichi.

PRIMI
•
•
•

Lasagne classiche al ragù € 5,00
Lasagnette crema di verza e provola € 5,00
Cannelloni ricotta e spinaci con besciamella allo zafferano e rigature di pomodoro e basilico € 6,00

SECONDI
•
•
•

Cappone farcito alle castagne €10,00
Fritto misto marchigiano (pollo o agnello vitello cremini olive carciofi e cavolfiori) € 12,00
Girello di vitello glassato ai funghi € 10,00

CONTORNI (invariati per tutte le feste)
•
•
•
•

Patatine al lardo aromatizzato € 3,50
Finocchi alla parmigiana € 4,00
Erbe di campo saltate € 4,00
Carciofi € 4,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
T 334 63 81 492 (Cinzia) Anche WhatsApp | 071 21 40 199 (int 2) ristorazione@centropapagiovanni.it
RITIRO ASPORTO: Via Madre Teresa di Calcutta 1, Ancona (zona Posatora)

CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII
Menù delle Feste 2020 – Da Asporto

SAN SILVESTRO e CAPODANNO
ANTIPASTO € 10,00
Carpaccio di roastbeef, Galantina di fagianella, Insalatina di verza, noci, mele e scaglie di
grana, Olive saltate al finocchio selvatico e zest d’arancia, Pecorino toscano stagionato con
marmellata di fichi

PRIMI
•
•
•

Lasagne classiche al ragù € 5,00
Lasagne radicchio e fontina € 5,00
Cannelloni ricotta e spinaci con besciamella allo zafferano e rigature di pomodoro e basilico € 6,00

SECONDI
•
•
•
•

Lenticchie con costine cotechino e salsicce € 8,00
Bocconcini di vitello con verdure al Rosso Conero € 8,00
Petto di tacchino alla tirolese (farcito con wurstel e salsa con cipolla) € 7,00
Girello di vitello glassati ai funghi € 10,00

CONTORNI (invariati per tutte le feste)
•
•
•
•

Patatine al lardo aromatizzato € 3,50
Finocchi alla parmigiana € 4,00
Erbe di campo saltate € 4,00
Carciofi € 4,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
T 334 63 81 492 (Cinzia) Anche WhatsApp | 071 21 40 199 (int 2) ristorazione@centropapagiovanni.it
RITIRO ASPORTO: Via Madre Teresa di Calcutta 1, Ancona (zona Posatora)

