Si informa che

Il Ristorante La Madre Panza
sarà aperto il giorno 26 Dicembre
ed il 1 Gennaio per la cena,
ed effettuerà il servizio a domicilio.

Via Pietro Maroncelli, 159,
00040 S. Maria delle Mole - Marino
Tel. 06 93.54.31.30
www.lamadrepanza.com
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. La Nostra Cucina
Per la tua Tavola Natalizia
LE NOSTRE PROPOSTE DI MENÙ ASPORTO

PER IL 24 DICEMBRE:

4

GLI ANTIPASTI

24 Dicembre

Insalata di mare
Sautè di cozze
Gamberi con mandorle, olive e spinaci
Baccalà in tempura con crema di zucca e patate
Gamberi al lardo di collonata al rosmarino e vino
bianco
Polpette sfiziose di pesce

chiuso a pranzo - aperto a cena con menù alla carta

IL PRIMO A SCELTA

6
25 Dicembre

aperto a pranzo con Christmas menù - chiuso a cena

26 Dicembre
chiuso a pranzo - aperto a cena con menù alla carta

31 Dicembre
aperto a pranzo con menù alla carta
aperto a cena con Christmas menù

1 Gennaio
aperto a pranzo con menù alla carta – chiuso a cena

6 Gennaio
aperto a pranzo e cena con menù alla carta

Riso alla crema di scampi
Chicche di patate con cozze, carciofi e zafferanno
Fettuccelle allo scoglio
Spaghetti con le vongole
(opzione con astice + 5 euro)

IL SECONDO A SCELTA
Frittura di calamari e gamberi
Filetto di orata in crosta di patate
Calamaro alla grglia con valeriana, pachino e noci
Mazzancolle alla griglia (4 pz)

IL CONTORNO
Sfoglie di patate al forno

30 € a persona
Aggiungendo l’Assiette Madre Paranza:

Il pranzo

Entrées di benvenuto dello Chef
Crema di porri e patate

GLI ANTIPASTI

Tagliere di cacciagione con selezione
di formaggi aquilani
Polpette di manzo al sugo con cioccolato fondente
Millefoglie di polenta arrostita con carciofi
alla giudia e fonduta
Cestino di pastafillo con funghi porcini e taleggio

I PRIMI

Cappelletti in brodo di cappone
Fettuccelle al ragù di agnello e pecorino di fossa

L SECONDI

Maialino al forno con patate
Costine di agnello fritte con carciofi

I contornI

Patate al forno
Verdure grigliate

I DOLCI

Tiramisù alle fragole
Selezione dolci natalizi pandoro, panettone, torrone,
crema chantilly e cioccolata fondente
è compreso:
acqua, soft drinks, vini selezione “La Madre Paranza”, caffè

35 € a persona
Altrimenti nella sezione Asporto sul nostro sito
www.lamadreparanza.com troverai tutto il nostro
menù asporto.

Il veglione di Capodanno
Entrées di benvenuto dello Chef
Baccalà mantecato con porri e patate

GLI ANTIPASTI
I crudi

Assiette Madre Paranza
1 ostrica, 1 scampo Sicilia,
2 gamberi locali, 1 amanda, 1 tartare di ombrina

I caldi e i freddi

Gamberi al vapore su crema di peperoni
Julienne di calamaretti su carciofi alla giudia
Carpaccio di branzino marinato e puntarelle alla romana
Parmigiana di mare con spigola e provola
Polpette sfiziose di pesce su crema di patate

I PRIMI

Riso con gamberi, champagne e provola
Scialatielli con rana pescatrice, pachino,
carciofi e polvere di bottarga

IL SECONDO

Cartoccio di ombrina al guazzetto di carta fata

I CONTORNI

Patate al forno, Carciofo alla romana

I DOLCI

Cannolo siciliano scomposto, ricotta,
arancio e cioccolato fondente
Selezione dolci natalizi pandoro, panettone, torrone,
crema chantilly e cioccolata fondente
COTECHINO E LENTICCHIE
Selezione Franciacorta per il brindisi finale

45 € a persona

è compreso:
acqua, soft drinks, vini selezione “La Madre Paranza”, caffè

* 20 € per i più piccoli (+ 3 anni)
1 antipasto, 1 primo, 1 secondo dal menu alla carta
a loro dedicato e gelato

CON MUSICA DAL VIVO E COTILLONS!

1 ostrica, 1 amanda di mare, 1 gambero bianco,
1 scampo Sicilia, 1 tartare di ombrina.

31 DICEMBRE 2018

90 € a persona
* 25 € per i più piccoli (+ 3 anni)
1 antipasto, 1 primo, 1 secondo dal menu alla carta
a loro dedicato e gelato

