Natale al Centro

Prenota un tavolo nel nostro salone delle feste
e passa con noi il tuo pranzo di Natale
Antipasto
Carpaccio di vitello | Galantina di fagianella | Crostino al lardo aromatico
Involtino alla parigina (prosciutto cotto insalata russa e gelatina)
Insalatina di formaggi noci e melograno

Primi piatti
Tortellini in brodo di cappone
Cannelloni alla norcina (funghi salsiccia profumo di tartufo)
Secondi piatti
Bollito misto di cappone manzo e cotechino in salsa verde
con sformatino di broccoli all’aglio olio e rosmarino
Fritto misto marchigiano (agnello, pollo, vitello, cremini ,olive, cavolfiori , carciofi)
Insalata mista
Dolce
Dolci della tradizione con crema chantilly alla Strega/Moscato
Caffè e digestivo | Rosso Conero Cantina Marchetti | 311 Verdicchio dei Castelli di Jesi
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
T 334 63 81 492 (Anche WhatsApp) | 071 21 40 199 (int 2) | ristorazione@centropapagiovanni.it
DOVE SIAMO: Via Madre Teresa di Calcutta 1, Ancona (zona Posatora)
I contributi a copertura delle spese e a sostegno dell’attività, sono detraibili fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi.

RISTORAZIONE SOLIDALE
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare le capacità e l’autonomia delle persone con
disabilità ospitate nei nostri Centri, coinvolgendole in un’attività divertente, creativa
e costruttiva. La nostra cucina diventa così luogo di integrazione sociale e di apertura
verso la comunità e la cittadinanza. Offriamo piatti di qualità, sfiziosi e personalizzabili,
realizzati con materie di prima scelta e con un mix di ingredienti speciali: il rispetto,
l’impegno e l’autorealizzazione.
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS - ANCONA
Dignità, integrazione, autonomia… la persona al centro!
Dal 1997 ci prendiamo cura delle persone con disabilità di Ancona e delle loro
famiglie, con due Centri Diurni, due Comunità Residenziali e Casa Sollievo.

i Menù delle Feste

Per la Vigilia, Natale e San Silvestro, prenota
il tuo pranzo o cena da asporto con la Ristorazione Solidale
del Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona

da asporto

Menù della Vigilia

da asporto

Menù di San Silvestro

Antipasto di pesce
Carpaccio di spada | Filetto di sgombro in carpione | Insalata di gamberi, melone invernale e rucola
Filetto di muggine alla moda del Po | Polipo con patate e cannellini

Primi piatti
Lasagnette alla scozzese con salmone e spinaci (rosate con besciamella)
Sugo all’anconetana (stocco tonno alici capperi e olive nere)
Sugo allo scoglio (seppie, gamberi,scampetti, cozze e vongole)
Secondi piatti
Stoccafisso all’anconetana
Grigliata mista (sogliola scampo spiedino coda di rospo)
Coda di rospo al forno con patate e olive e pachino
Contorni - guarda la sezione “Contorni”

Antipasto
Carpaccio di vitello | Galantina di fagianella | Insalatina di formaggio noci e pere
Involtino alla parigina (prosciutto cotto insalata russa e gelatina)

Primi piatti
Lasagne classiche al ragù
Lasagne bianche alla norcina (funghi salsiccia profumo di tartufo)
Lasagne alla Sorrentina (pomodoro basilico mozzarella)
Secondi piatti
Tagliata di manzo ai pleurotus e radicchio
Bocconcini di cinghiale selvatico in agrodolce
Lenticchia con cotechino e salsiccia
Contorni - guarda la sezione “Contorni”

da asporto
Antipasto

Menù di Natale

Carpaccio di vitello | Galantina di fagianella | Insalatina di formaggio noci e pere
Involtino alla parigina (prosciutto cotto insalata russa e gelatina)

Primi piatti
Lasagne classiche al ragù
Lasagne bianche ai broccoli e scamorza (con besciamella)
Cannelloni alla norcina (funghi salsiccia profumo di tartufo)
Secondi piatti
Filetto di maiale con cipolline e salsa al Rosso Conero
Coscio di tacchino all arancia e rosmarino
Fritto misto marchigiano (pollo o agnello vitello cremini olive cavolfiori e carciofi)
Contorni - guarda la sezione “Contorni”
Prenotando i menù e le portate della Ristorazione Solidale o gustandole da noi a Natale,
sostieni le persone con disabilità del Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona.

CONTATTACI PER SCOPRIRE LE FASCE DI DONAZIONE
T 334 63 81 492 (Anche WhatsApp) | 071 21 40 199 (int 2) | ristorazione@centropapagiovanni.it
RITIRO ASPORTO: Via Madre Teresa di Calcutta 1, Ancona (zona Posatora)
I contributi a copertura delle spese e a sostegno dell’attività, sono detraibili fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi.

Contorni (invariati per tutte le feste)

Patatine al lardo aromatizzato
Finocchi alla parmigiana

Erbe di campo saltate
Carciofi

Menù di San Silvestro per Gruppi
Gruppi da almeno 10 persone

da asporto

Menù Base
Lasagne a scelta: Classiche al ragù | Bianca vegetariana (funghi, radicchio, provola aff.)
Lombo di maiale alla toscana e verdure saltate con patate e pachino

Menù Completo
Antipasto rustico
Lasagne a scelta: Classiche al ragù | Bianca vegetariana (funghi, radicchio, provola aff.)
Lombo di maiale alla toscana e verdure saltate con patate e pachino
Lenticchie e zampone

Menù bimbi

Cotoletta e patate arrosto

