
 

Ristorante 
Chef Francesco Straface 

(Riservato ai Soci ed Ospiti) 
 
 

Direttamente a casa tua.. 
 

Cenone di San Silvestro 2020 

Menù Pesce 

 
Involtini salmone farcito con polpa arancia e radicchio  

Insalata di calamari e seppie, alla catalana  

Tartare al coltello di tonno su purea di avocado al lime 

Carpaccio di spada agli agrumi e finocchiella su misticanza 

Castagnola di riso al baccala e cavolfiori 

 

Gnocchettini al ragù di rombo e carciofi  

Sartou di riso alla marinara e frutti di mare  

 

Turbante di filetto di branzino farcito con purea di zucca e caciotta 

Sformatino di patate, gamberi e tartufo 

 



Pandoro artigianale alla crema di mandarino coperto con fondente 

tiepido 

 

Cotechino e lenticchie alla contadina 

 

 

Cenone di San Silvestro 2020 

Menù carne 

 
Involtino di melanzana alla parmigiana di ricotta 

Tortello di bresaola su pesto di rucola 

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 

 

gnocchettini ai carciofi, caciotta affumicata e guanciale croccante 

Piccoli Sartou di riso ai porcini e salsa taleggio e timo screziato 

 

Pregio di vitella in salsa bruna ai mirtilli 

Sformatino di patate e tartufo 

 

Pandoro artigianale alla crema di mandarino coperto con fondente 

tiepido 

 

Cotechino e lenticchie alla contadina 

 

 

Cenone di San Silvestro 2020 

Menù Vegetariano 

 
Involtino di melanzana alla parmigiana di ricotta 



Cicorietta ricomposta alle nocciole tostate 

Millefoglie di verdure alla salsa menta e lime 

 

Piccoli Sartou di riso al radicchio e timo screziato 

Cous cous alle verdure e curcuma con caponatina in agrodolce 

 

Flan di zucca con croccante di pistacchi 

Ciambelliera di patate al tartufo 

Insalata di finocchi a lamelle, arance e olive taggiasche 

 

Pandoro artigianale alla crema di mandarino coperto con fondente 

tiepido 

 

 
 Cotechino vegetariano e lenticchie alla contadina  

 

 

 

SERVIZIO CON CONSEGNA  

Il menù è accompagnato da istruzioni sul servizio, condimenti e 

tempi di riscaldamento delle pietanze 

 

Tutti i preparati vengono stipati in contenitori igienizzati 

seguendo tutte le regole anti contaminazione, tutti gli alimenti 

vengono serviti in contenitori di alluminio  

usa e getta pronti da infornare  

 

Alternative per tutte le esigenze alimentari 

 

Il costo è di 40 euro a persona con consegna  

entro le 18.00 del 31\12 

Info 3491900149 

 
 


