
I menu delle Feste
Natale 2016



Intrattenimento
Aperitivo cocktail di frutta e sfizzi dello 
Chef

Gli antipasti...
Tagliere di salumi di maialino  Casertano 
con formaggi del territorio, miele e 
confetture home made.

Caciocavallo del Matese croccante su 
misticanza e dressing al pomodorino 
giallo

Zuppa di ceci  con pancetta e castagne 
affumicate del prete 

Adulti € 35,00
Bambini € 18,00

escluso alcolici

L’immacolata
8 dicembre 2016

Ingresso



I  primi piatti…
Sartù di riso bianco con cuore di 
pomodoro, polpettine e salsa di 
pecorino

Servito a centro tavola
Trofiette in padella con crema di 
carciofi  lardo stagionato e cips di 
carciofi

Il  piatto principale…
Roll  di maialino Casertano ripieno 
con friarielli e scamorzza su morbido 
di polenta  

Frutta
Frutta fresca di stagione

Il dessert…
Lingotto al caramello
sablè , biscotto morbido e crema vellutata al 
caramello 



Santo Stefano

Intrattenimento
Aperitivo cocktail di frutta e sfizzi dello 
Chef

Gli antipasti...
Tagliere di salumi di maialino  Casertano 
con formaggi del territorio, miele e 
confetture home made.

Pizza con scarole e olive alla Napoletana

Zuppetta di fagioli cannellini e cicorietta 
amaraAdulti € 35,00

Bambini € 18,00

escluso alcolici

26 dicembre 2016

Ingresso



I  primi piatti…
Mezzi Paccheri in padella con ragù 
di maialino casertano e pop corn di 
cotenna

Servito a centro tavola
Maccheroncini triangolari radicchio 
trevisano cremoso di formaggio di 
bufala e  noci tostate

Il  piatto principale…
Arista di maialino Casertano 
picchiettata alle erbe  muffin di 
friarielli e salsa di mele annurche 

Frutta
Frutta fresca di stagione

Il dessert…
Cupola Rocher
mousse alla nocciola , biscotto morbido alle 
mandorle , croccante alla nocciola.



 Cena di gala
 di San Silvestro 

Intrattenimento
Aperitivo, frittelline al baccalà , 
focaccine con salmone, arancine al 
formaggio con lardo e limone.

Entres
Insalatina tradizionale di rinforzo

L’ antipasto
Cappone ripieno di cotechino e 
castagne su insalatina di lenticchie e 
scarola

Adulti € 70,00
Bambini € 35,00

Acqua minerale
Pallagrello Nero e Bianco  
l’Ape & il Girasole
 
Alla mezzanotte  
Falanghina spumantizzata  
Castelle

31 dicembre 2016



I  primi piatti…
Risotto mantecato con crema di 
scarola, olive taggiasche  e maialino 
Casertano

Bauletti di pasta con cernia in bisque 
di scampi  emulsione di cerfoglio e 
lime

Il  piatto principale…
Baccalà dorato in pasta kataifi su 
crema di patata viola e salsa di 
papacella all’agro

Il buffet di frutta e dolci…
Frutta fresca  e secca 

Dessert moderni e pensieri 
tradizionali, il semifreddo al torroncino 
e cioccolato su pan di spagna leggero, 
Panettone Struffoli su cialdina, Rocc 
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Adulti € 40,00
Bambini € 20,00

Pallagrello Nero 
l’Ape & il Girasole

Intrattenimento
Aperitivo, frittelline ai gamberi, 
sandwich  con salmone, raviolini alle 
alghe  fritte.
 
Gli antipasti...
Selezione di salumi e  pecorino  con 
tortina di scarole.

I  primi piatti…
Spaghetti alla chitarra pesto di cavolo 
romanesco pancetta e formaggio di 
bufala

Mezza luna di pasta ripina con stufato 
di maialino su crema di provolone del 
monaco 

Pranzo di Capodanno
1 Gennaio 2017



Il  piatto principale…
Lombetto di maialino Casertano 
ripieno castagne e pomodori secchi in 
crosta di pane servito con tortina di 
patate e bouquet di verdure in cialda

Frutta
Frutta fresca di stagione

Il dessert…
Cubotto d’inverno 
bavarese al gianduia , mousse al cioccolato 
al 76 % , croccantino di nocciola e  biscotto 
morbido al cioccolato



Epifania

Intrattenimento
Aperitivo cocktail di frutta e sfizzi dello 
Chef

Gli antipasti...
Tagliere di salumi di maialino  Casertano 
con formaggi del territorio, miele e 
confetture home made.

Tortina al San Marzano, mozzarella di 
bufala  e basilico

Zuppetta di lenticchie lardo di montagna 
e castagne 

Adulti € 35,00
Bambini € 18,00

Pallagrello Nero 
L’Ape e il girasole

6 gennaio 2017



I  primi piatti…
Spaghetti  alla chitarra con evinceè 
di capocollo ciocoria amara e 
caciocavallo

Servito a centro tavola
Tronchetto di pasta all’uovo ricotta 
di bufala e spezzatino di vitello con  
salsa ai funghi e pomodori confit

Il  piatto principale…
Maialino casertano  ripieno con 
scarola e provolone servito  con fagioli 
e nocciole

Frutta
Frutta fresca di stagione

Il dessert…
Vento d’Inverno 
cake al cioccolato e arance.



via Fusco, 15 fraz. Squille
 81010  Castel Campagnano

 (Caserta)
 

per info e prenotazioni
cell. 330.44.71.11 / tel. 0823.176.45.51


