
Cenone di San Silvestro 2022 
Soci €95 

Ospiti €120 
 

Menù Pesce 
Tartare di tonno battuta al coltello in cialde di brisee al timo 

Involtini di salmone marinato farcito con polpa arancia e radicchio  
Carpaccio di spada agli agrumi e finocchiella su misticanza 

Castagnola di riso al baccala e cavolfiori 
 

***** 
Primi piatti 

Gnocchettini al ragù di astice e gamberoni 
Ravioloni di spigola e bufala in vellutata bianca al limone 

 
***** 

Secondi piatti 
Ricciola agli agrumi su scarola scottata all’uvetta e colatura 

 
***** 

Zuccotto di pandoro con crema al mandarino coperto con  
fondente tiepido al cioccolato bianco 

 
Cotechino e lenticchie alla contadina 

 
 
 
 

Cantina 
Bollicine Shamat 

Vino bianco Ribolla gialla Voltis 2021 
Montepulciano d’Abruzzo cantina Tollo 

 
 
 

 



 
 

Cenone di San Silvestro 2022 
Soci €95,00 

Ospiti €120,00 
 

Menù carne 
Tortello di bresaola su pesto di rucola 

Involtino di melanzana alla parmigiana di ricotta 
Tartare al coltello di scottona su purea al rosmarino e capperi 

Polpettine di carne servite con mostarda alla cipolla rossa 
Castagnola di riso alla grana e cavolfiori 

 
***** 

Primi piatti 
Gnocchettini ai carciofi, caciotta affumicata e guanciale croccante 

Ravioloni di patata viola al profumo di tartufo bianco in salsa vellutata di grana  
 

***** 
Secondi piatti 

Stracotto di manzo al Brunello in salsa bruna addolcita 
servito su una purea al timo 

 
***** 

 
Zuccotto di pandoro con crema al mandarino coperto con  

fondente tiepido al cioccolato bianco 
 

Cotechino e lenticchie alla contadina 
 

Cantina 
Bollicine prosecco spumantato Shamat 
Vino bianco Ribolla gialla Voltis 2021 

Montepulciano d’Abruzzo cantina Tollo 
 
 



 
 

Cenone di San Silvestro 2022 
Menù Vegetariano  

(È possibile anche vegano) 
€85,00  

 
Involtino di melanzana alla parmigiana di ricotta 

Cicorietta ricomposta alle nocciole tostate  
Millefoglie di verdure alla salsa menta e lime 

 
Primi piatti 

Piccoli Sartù di riso al radicchio e timo screziato 
 

Secondo piatto 
Flan di zucca con pesto di grana e pistacchi 

Insalata di finocchi a lamelle, arance e olive nere 
 

Zuccotto di pandoro con crema al mandarino coperto con  
fondente tiepido al cioccolato bianco 

 
Cotechino vegetariano e lenticchie alla contadina 

 
Cantina 

Bollicine prosecco spumantato Shamat 
Vino bianco Ribolla gialla Voltis 2021 

Montepulciano d’Abruzzo cantina Tollo 
 

 

   
 
 

 
 
 
 



 
 

Pranzo di Natale 
 25 dicembre 2022 

 
Antipasti 

Soufflé di porcini e patate servito con fonduta di Castelmagno 
Involtino di bresaola ripieno con spuma di ricotta 

Frittelline di cavolfiore alla romana 
Polpettine di carne glassate in arancia caramellata 

Crocchette di baccala panate al profumo di rosmarino 
 

Primi piatti 
Cappelletti artigianali in brodo tradizionale di cappone 

Lasagna al ragù di chianina e mozzarella di bufala campana 
 

Secondo 
Guancette di manzo al barolo brasate a bassa temperatura 

servite su vellutata di patate al ginepro 
Crostini di polentina alla piastra 

 
Dolce 

Tronchetto di tiramisù tradizionale 
 

€45 comprensivo di bevande 
 
 
 
 
 
 
 

 


