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.
Grazie al tuo contributo riusciremo ad acquistare un Nuovo Pulmino Attrezzato
per le persone con disabilità di cui ci prendiamo cura.

Menù della Vigilia
Antipasto di pesce
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 piatti
Vincistocco
Lasagnette ai frutti di mare
Secondi piatti
Stoccafisso all’anconetana
Grigliata mista (sogliola, scampo, spiedino, coda di rospo)
Calamari ripieni con patate e olive
Contorni - guarda la sezione “Contorni”

Menù di Natale

Antipasto
Carpaccio di roastbeef, Galantina di fagianella, Insalatina di verza, noci, mele e scaglie di
grana, Olive saltate al finocchio selvatico e zeste d’arancia, Pecorino toscano stagionato
con marmellata di fichi.
Primi piatti
Lasagne classiche al ragù
Lasagnette crema di verza e provola
Cannelloni ricotta e spinaci con besciamella allo zafferano e rigature di pomodoro e basilico
Secondi piatti
Cappone farcito alle castagne
Fritto misto marchigiano (pollo o agnello, vitello, cremini, olive, carciofi, cavolfiori)
Girello di vitello glassato ai funghi
Contorni - guarda la sezione “Contorni”

Menù di San Silvestro e Capodanno
Antipasto
Carpaccio di roastbeef, Galantina di fagianella, Insalatina di verza, noci, mele e scaglie di
grana, Olive saltate al finocchio selvatico e zeste d’arancia, Pecorino toscano stagionato
con marmellata di fichi
Primi piatti
Lasagne classiche al ragù
Lasagne radicchio e fontina
Cannelloni ricotta e spinaci con besciamella allo zafferano e rigature di pomodoro e basilico
Secondi piatti
Lenticchie con costine, cotechino e salsicce
Bocconcini di vitello con verdure al Rosso Conero
Petto di tacchino alla tirolese (farcito con wurstel e salsa con cipolla)
Girello di vitello glassato ai funghi
Contorni - guarda la sezione “Contorni”

Contorni (invariati per tutte le feste)

Patatine al lardo aromatizzato
Finocchi alla parmigiana

Erbe di campo saltate
Carciofi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
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.

Uno chef professionista, con la sua brigata, preparano piatti sfiziosi e di grande qualità,
realizzati con materie di prima scelta e con un mix di ingredienti speciali:
il rispetto, l’impegno e l’autorealizzazione.
La Ristorazione Solidale è 3 volte buona:
Il ricavato finanzia i progetti del Centro Papa Giovanni XXII di Ancona.
Offre opportunità di lavoro a persone con disabilità nel servizio di sala.
È una cucina di qualità, abbondante e ricca di sapore.
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.
www.centropapagiovanni.it

