
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
    Menù Natale e Capodanno 2022 

“Mangiare non è soltanto trasformare e cuocere il cibo: è dono, spiritualità, amicizia, 
fraternità, bellezza, calore, colore, sapienza, profumo, semplicità, compagnia". 

Gino Girolomoni 

Locanda Girolomoni 

Via Strada delle Valli, 26                                  
61030 Isola del Piano (PU) - Italia 
Tel +39 0721 720126 
www.agriturismogirolomoni.it 
 

  Girolomoni; Granoturismo 
 
  
#Withlove #DignitàallaTerra! 
#LocandaGirolomoni 



MENÙ NATALE 

Antipasti 
 Cous cous alle verdure di stagione e olio al basilico 
 Sformatino di polenta, fonduta di pecorino e funghi di bosco 

Primi 
 Cappelletti di carne al mattarello in brodo di cappone 
 Lasagnette bianche, salsiccia e funghi porcini 

Secondi 
 Bollito misto in salsa verde con giardiniera di verdure fresche 
 Costine di maiale cotte a bassa temperatura, verze saltate 

in padella e salsa di cipolle in agrodolce 
 Burger di ceci, erbe strascinate, maionese alla curcuma, 

sesamo nero tostato 

Dolci 
 Panettone della tradizione caldo, spuma di mascarpone 

e cremoso al caffè 
 Acqua e vino della casa, caffè e digestivo  

 
Costo (tutto incluso) € 60 

Versione Vegetariana 

Antipasti 
 Cous cous alle verdure di stagione e olio al basilico 
 Sformatino di polenta, fonduta di pecorino e funghi di bosco 

Primi 
 Crema di patate e porri riso integrale,salsa di prezzemolo e limone 
 Lasagnette bianche ai porcini 

Secondi 
 Burger di ceci, erbe strascinate maionese alla curcuma sesamo nero tostato 
 Granpiatto di contorni: 

Insalata di finocchi,arance e olive taggiasche, 
Giardiniera di verdure fresche 
Patate gratinate, 
Verze in padella 

Dolci 
 Panettone della tradizione caldo, spuma di mascarpone e cremoso al caffè 
 Acqua e vino della casa, caffè e digestivo    

 
Costo (tutto incluso) € 40 

 
 
 

 

MENÙ CAPODANNO 

Antipasti 
 Carpaccio di manzo marinato alle erbe aromatiche, pere angelica, zucchine, 

parimigiano e tartufo nero. 
 Zuppa di lenticchie con cotechino, cime di rapa, rapa rossa 

e crema di bufala  

Primi 
 Risotto di corallini di farro, zafferano, porcini, crema di broccoli 
 Cappelletti di carne al mattarello con fonduta di pecorino 

e tartufo nero pregiato. 

Secondi 
 Pollo alla moda di Montebello con sformato di patate 
 Tagliata di manzo del Montefeltro ai ferri con insalata dell’ortolano 

Dolci 
 Semifreddo al torroncino, salsa alla vaniglia e cioccolato fondente 
 Allo scoccare della mezzanotte sarà servito un buffet di frutta fresca 

e piccola pasticcera 

Dalla cantina: 
 Settecolli Brut - Fattoria Villa Ligi 
 Bianchello del Metauro Superiore DOC Campioli - Cantina Fiorini 
 Pergola Aleatico DOC Vernaculum - Fattoria Villa Ligi 
 Marche Moscato Bianco IGT - Fattoria Villa Ligi 
 Acqua, caffè e digestivo  

Costo (tutto incluso) € 78 

Versione Vegetariana 

Antipasti 
 Insalatina di zucchine,pere,tartufo nero e parmigiano  
 Zuppetta di lenticchie,cime di rapa,rape rosse e crema di bufala 

Primi 
 Risotto di corallini di farro,porcini,zafferano e crema di broccoli 
 Gnocchetti di patate fonduta di pecorino e tartufo nero 

Secondi 
 Burger di ceci, erbe strascinate, maionese alla curcuma, sesamo nero tostato 
 Granpiatto di contorni: 

Insalatina dell'ortolano 
Giardiniera di verdure fresche  
Sformatino di patate 
Verze saltate in padella 

Dolci 
 Panettone della tradizione caldo, spuma di mascarpone e cremoso al caffè 
 Acqua, caffè e digestivo    

Costo (tutto incluso) € 65 
 


