
Tel. 0371 425833 / 338 2567900
info@gastronomiafavinieleccardi.it

ORARI NEGOZIO:

VIGILIA DI NATALE 
orario continuato 
dalle 8.30 alle 19.30

NATALE 
chiusura totale

 
SANTO STEFANO 
chiusura totale

S.SILVESTRO 
dalle 8.30 alle 16.30

Per un migliore servizio 
è consigliabile prenotare 

entro e non oltre 
il 20 dicembre



Cappone al forno con ripieno natalizio 
Tacchinella in umido con castagne e broccoli

Sottofesa di vitello al forno con funghi porcini
Trancio di storione al forno con patate al rosmarino

Filetto di salmone al forno con uvetta e pinoli su letto di crema di piselli

Panettone artigianale al pistacchio di Bronte/con pere e cioccolato
con noci e fichi/con cannella e mele

Secondi pia�i

Dessert

Su prenot�ione caviale fresco

Ravioli di carne (senza lattosio)
Ravioli cappelletti (per brodo)

Ravioli al pannerone

Ravioli da cuocere

DALLA NOSTRA CANTINA AMPIA SCELTA DI VINI

PANE FRESCO

 COTECHINO E ZAMPONE CON LENTICCHIEPer S.Silvestro

Antipasti

Lasagne alla Bolognese
Fagottino di crespella con radicchio, gorgonzola e noci

Risotto con carciofi e capesante
Ravioli ai funghi porcini con salsa tartufata

Primi pia�i

Panettone Gastronomico di pesce di carne o misto
Tartine al salmone affumicato, con gamberi e con patè

Salmone affumicato selvaggio pescato
Bicchierino di mousse di branzino e pepe rosa in gelatina

Bresaola di tonno
Insalata di polipo, seppie e gamberi all’olio extra vergine

Gamberi all’olio, limone e prezzemolo
Code di gamberi in salsa cocktail

Capitone marinato

Culatello di Zibello o culaccia
Salame nostrano, prosciutto crudo di Langhirano, coppa Piacentina

Speck d’oca affumicato
Terrina di Foies gras d’oca 

Galantina di cappone natalizia tartufata 
Marbrè di lepre ai pistacchi

Patè di patè di vitello tradizionale in gelatina
   Insalata russa

Per un migliore servizio è consigliabile prenotare entro e non oltre il 20 dicembre
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