
Cenone di San Silvestro da
asporto 

Natale e Capodanno 
alla Fornace

Crepes di ricotta con verdure e funghi
€8,00

Vincisgrassi
€8,00

Zampone con lenticchia di Castelluccio
€8,00

Coscio di maiale in porchetta
€9,50

Brasato di vitello al vino rosso 
€9,50

Contorni fritti 
€6,50

Patate arrosto 
€4,00

Ristorante Pizzeria Antica Fornace
Via Don Minzoni, 11 - Treia 

Info e Prenotazioni 0733 216566
 
 



Pranzo di Natale 
Insalatina di finocchi, olive e arancia, 
coppa nostrana, pizza con grasselli, 

galantina casereccia con insalata russa 

Vigilia di Natale Cenone di San Silvestro 
Scrigno di verza con cuore di polenta e

fonduta di formaggi su fantasia di funghi
trifolati, terrina di pollo con semi di

papavero e sesamo su letto di verdurine
invernali 

Gnocchetti profumati con crema di 
cima di rapa e vellutata di zucca

Zampone di Sarnano con lenticchia di
Castelluccio

Faraona con guanciale croccante, 
mela rosa gentile e miele, accompagnato da 

erbe campagnole e pavè di patate

Cestino di frolla al cioccolato con crema
chantilly e frutti di bosco 

Caffè e Digestivo 

Selezione di vini e spumanti della cantina 

Panettoni e torroni
Mandarini e uva

CON L'INTRATTENIMENTO DI:
ENZO GARRAMONE

€70,00

Cappelletti "fatti a mano" in brodo

Bollito di cappone e vitello con salsa verde e
erbe campagnole

Crespelle con ricotta, zucca e porcini

Filetto di maiale alle erbe aromatiche con
guanciale croccante e pavè di patate

 
Insalata con mele, melograno e semi misti

Tronchetto di Natale farcito con semifreddo
al torroncino e cioccolato 

 
Caffè e Digestivo

 
Selezione di vini e spumanti della cantina

€48,00

Per l'asporto è possibile anche scegliere
singole portate dal presente menù

Antipasti caldi e freddi di pesce 
(7 degustazioni)

€20,00

Gnocchi "fatti a mano" alla marinara
€17,00

Strozzapreti allo scoglio 
€15,00

Frittura dell'Adriatico
€18,00

Arrosto di pesce 
€21,00

Stoccafisso con patate e pomodorini
€15,00

Broccoli e gobbi pastellati
€4,00

Tronchetto di Natale farcito con semifreddo
al torroncino e cioccolato

€5,00

Sorbetto al limone 
€3.50

Le seguenti portate potranno essere scelte
sia per l'asporto, che alla carta


