
 
 

 

IL RISTORANTE A CASA VOSTRA 

 

 
 

piatti pronti  
dal nostro ristorante 

per il pranzo di Natale 
 
 

 
 

 

SELEZIONE BUFFET 
 

Cialde croccanti di parmigiano, Piccole torte salate, Foie gras con pane all’uva, Sfoglia di cotechino, zucca e 
miele, Fesa rosa con funghi porcini, Pesce spada affumicato all’erba cipollina, Tartara di salmone e astice 

Gamberi e polpo con  crema fredda di zucchine e basilico 

Costo a persona € 18,00  a partire da n. 8 persone 
 

ANTIPASTI 
 

Terrina di foie-gras con albicocche e zenzero  € 12,00 
Crostata di erbette e carciofi con fonduta al parmigiano  € 8,00 

Crudo di ricciola, salmone  e gamberi   € 18,00 

Gamberi e polipo con crema fredda di zucchine e basilico € 14,00 
½ Astice al vapore con catalana di verdure € 16,00 

Prosciuttino di cappone con mostarda di pere  € 8,00 
Tartara di salmone e astice € 16,00 

Salmone affumicato con spuma di caprino € 12,00 

Pan brioche  gr. 350 € 8,50 cad. 
 

PRIMI PIATTI 
 

Crespelle con erbette, ricotta e casera  € 7,00 
Lasagnetta di pasta fresca con zucca gialla e bietole € 7,00 

Lasagnetta con bocconcini di vitello e carciofi  € 7,00 

Lasagnette alla Bolognese alla tradizione € 7,00 
Ravioli di zucchine e ricotta con guazzetto di dentice e gamberi € 12,00 

 
 

 



LE CARNI 

 

Cappone arrotolato con fichi e noci  € 14,00 
Lombata di vitello ai carciofi  € 14,00 

Costolette di cervo al ginepro  € 16,00 
Petto d’anatra al mandarino e zenzero € 14,00 

Tacchino con salsiccia, castagne e datteri  € 14,00 
Carrè di agnello al timo e pepe nero  € 16,00 

Controfiletto di vitello con frittatina di spinaci e prosciutto  € 14,00 

 
I PESCI 

 
Ombrina al timo e limone con carciofi, patate e olive  € 16,00 

Rombo  con mitili al prezzemolo  € 18,00 

Merluzzo  con tegame di verdure d’inverno   € 16,00 
Gamberoni e gallinella all’acqua pazza € 22,00 

 
LE VERDURE 

 
Varietà  di verdure d’inverno € 6,00 

Tegame di carciofi alle erbe aromatiche  € 8,50  (3 carciofi a porzione) 

Tortino di patate gratinato € 4,00 
Funghi porcini trifolati € 12,00 

Spinaci con uvette e pinoli € 4,00 
 

I DESSERT 

 
Panettone classico, al cioccolato, all’ananas, al cioccolato e pere, 

al cioccolato e marrons glacés al caffè e cioccolato bianco all’arancia con zenzero candito e gocce di cioccolato 
1000 gr.  € 24.00   -   500 gr. € 14.00 

Cioccolato diamante con petali d’argento € 6,00 
Caprese alle mandorle e cioccolato € 5,00 

Tortino di pere e cioccolato al latte € 5,00 

Monte Bianco al cucchiaio € 5,00 
 

 
 

 

Gentili Clienti, 
anche quest’anno abbiamo  

un elenco assortito di proposte  
per darvi una mano ad organizzare 

 il vostro pranzo di Natale. 
 

I piatti si possono prenotare direttamente presso il  
 

RISTORANTE TARANTOLA 
Via della Resistenza, 29 – Appiano Gentile (CO) 

Tel. 031 930990 – fax 031 891101 
e-mail: info@ristorantetarantola.it  
web: www.ristorantetarantola.it 

 
Le prenotazioni si ricevono fino al 22 Dicembre. 

 
Per il giorno di Natale  

si ritira il 24 dicembre entro le h. 16.00 
 

Vi aspetto! 
 
 

Vittorio Tarantola 
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http://www.ristorantetarantola.it/

