
Natale 2020 

Antipasti 
Per la Vigilia e non solo...: 

- Insalata di cappone con sedano e 

cedro candito  

- Terrina di selvaggina con porri brasati 

- Jambonetto di tacchino con pistacchio  

e castagne 

- Insalata d mare con zenzero e mango 

- Composta di ceci gamberi e topinambur 

- Polpo arrosto con hummus al lime 

- Strudel di verdure e taleggio 

- Millefoglie di melanzane con ragù  

di verdure al pesto 

- Pomodoro farcito con caponata   

di verdure e fichi 

SUSHI di carne:  

california, nigiri, hosomaki, uromaki 



 Primi Piatti 
 
 
Per la Vigilia e non solo...: 
 
 

- Sformato di pasta con porcini e gamberi 
 

- Lasagnetta con ragù di carni bianche 

al finocchietto 
 

- Timballo di risotto alla milanese con  

l'ossobuco 
 

- Ravioli del plin con fondo di vitello e  

Castelmagno 
 

- Melanzane ripiene con ricotta infornata 

e radici dal mondo 

Secondi Piatti 
Per la Vigilia e non solo...: 
 

 - Ossobuco di pescatrice con carciofi  

e patate 

- Baccalà cotto a BT con crema di patate alla 

 vaniglia e cipolla rossa caramellata 

- Filetto di salmone con cavolo rosso brasato  

con anice stellato 

֍ 

- Galantina di cappone con castagne e  

confettura di arance amare 

- Arrosto di vitello glassato al miele di   

corbezzolo e gomasio 

- Guancia di manzo brasata al cioccolato  

fondente 60% 



Contorni 

Si confezionano cesti natalizi 

- Cardi gratinati 

- Carciofi alla romana 

- Cipolline in agrodolce / arancia 

- Cavolini Bruxelles e castagne 

- Finocchio glassato all'arancia 

- Radicchio all'arancia 

- Sformatino di verdure 

- Insalata russa 

Per seguire la tradizione 
Crudi o Cotti:  

Pollo, Tacchino, Cappone, Faraona, Coniglio, 
Anatra,  

Tasca di Vitello, Quaglie  
o piccoli tagli come:  

Cosciotti di Tacchino, Cosce di  Faraona, Petto 
di   

Faraona, Rollè di Pollo o Tacchino o Vitella…… 
da farcire ed accompagnare con salse. 

Farciture: 
 

Tradizionale: vitella, pistacchi, marsala 
Natalizia: vitella, marroni, mela renetta, brandy,   
pistacchi, prosciutto cotto. 
Semplice: carni miste, uova, latte, parmigiano, pane  
Vegetariana: omelette di verdure 
Tartufata: carni miste, latte, uova, parmigiano, pane, 
tartufo 
Alla frutta secca: prugne e albicocche snocciolate,  no‐
ci, mandorle, pistacchi, uva sultanina. 
 

Salse:          

 Ai marroni  
 Classica 
 Ai funghi porcini 
 Al pepe verde 
 Al tartufo 



 
Pesi Indicativi 

Per 4 persone circa:  

Faraona o Pollo con osso Kg. 1,30 
Faraona o Pollo senza osso g. 1,00 

Faraona o Pollo senza osso farcito kg. 1,40/1,80 
 

Per 6 persone circa: 

Cappone con osso kg. 2,00 
Cappone senza osso kg. 1,60 

Cappone senza osso farcito kg. 2,50/3,00 
 

Per 8/10 persone circa: 

Tacchinella mini  con osso kg. 3,00 
Tacchinella mini senza osso kg. 2,50 

Tacchinella mini senza osso farcita kg. 3,50/4,00 
 

Per 12/20 persone circa: 

Tacchino femmina con osso kg. 6,00 
Tacchino femmina senza osso kg. 4,80 

Tacchino femmina senza osso farcito kg. 6,50/7,00 
 

 

Consigli per la cottura 
Tacchinella Natalizia al forno: 

Tagliare  sedano carota cipolla , metterle in una teglia con 
olio,  con la tacchinella salata e pepata. Mettere nel forno cal‐
do a  200 C°. Far rosolare bene indi aggiungere un bicchiere 
circa di vino bianco ed abbassare il forno a 160 C°. Continuare 
la cottura aggiungendo sempre vino in modo da non farlo sec‐
care. A cottura ultimata (provare con una forchetta sulla co‐
scia se esce senza difficoltà) togliere la tacchina dalla teglia e  
passare al passaverdura  il sugo che si è formato e le verdure 
di cottura. Tagliare il tacchino  a fette iniziando dal  fondo e 
sul piatto di portata irrorarlo con il sugo. 
COTTURA A BASSA TEMPERATURA 
La Cottura a Bassa Temperatura, spesso abbreviata come CBT e 
chiamata anche Sous-Vide (ovvero Cottura in Sotto Vuoto), è una 
tecnica di cottura antica che è tornata recentemente in auge grazie 
ai numerosi programmi di cucina e ai tanti vantaggi di questo meto‐
do. L’alimento da cuocere (carne, pesce, verdure, etc.) messo sotto 
vuoto in un sacchetto di plastica, cuocerà in acqua o in particolari 
forni a temperatura costante compresa tra i 55 e i 65° C per un perio‐
do di tempo molto più lungo rispetto a quello di una cottura nor‐
male. L’intento è quello di cucinare un alimento in modo uniforme, 
ottenendo una consistenza morbida, un sapore più autentico e una 
colorazione più naturale. Questo tipo di cottura inoltre permette 
agli alimenti di mantenere le loro sostanze nutritive e di ottenere 
un minore apporto di grassi. Una volta cotti gli alimenti bisogna 
procedere ad una cottura finale, che può avvenire in forno oppure 
in padella o sulla griglia, a seconda della grandezza/pezzatura 
dell’alimento. Questo serve a innescare la reazione di Maillard, che 
dona una maggiore consistenza all’alimento creando la “crosticina” 
in superficie. Quindi se avete scelto il nostro arrosto di vitella cotto 
con CBT, non dovrete fare altro che aprire la busta del sottovuoto, 
mettere i liquidi (salsa di cottura) in un tegamino aggiungendoli 
alla salsa scelta a parte,  far rosolare o in padella o in forno per po‐
chi minuti, in modo da formare la tanto amata e gustosa crosticina, 
affettare l’arrosto e disporlo sul piatto da portata, e irrorarlo con  la 
salsa precedentemente scaldata! 



Dolci 
- Pastiera napoletana 

- Monte bianco 

- Tiramisù 

- Babbà con crema DeA-1927 

- Padding al panettone 

- Panettone artigianale 

- Pandoro artigianale 

- Torroni artigianali 
Dicembre 2020 
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Gennaio 2021 
lun mar mer gio ven sab dom 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
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21 e 22 Dicembre 
Orario: 09,00 – 14,00 / 16,30 – 20,00 

 
23 Dicembre 

Orario continuato 08,00 ‐ 20,00 
 

24 Dicembre 
Orario continuato 08,00 ‐ 15,00 

 
Dal 28 al 30 Dicembre 

Orario: 09,00 – 14,00 / 17,00 – 20,00 
 

31 Dicembre 
Orario continuato 08,30 ‐ 15,00 

 
Dal 4 gennaio riprenderà il consueto orario 

 09,00 – 14,00 / 17,00 – 20,00 
 

Il negozio rimarrà chiuso nei giorni: 
25 ‐ 26 ‐ 27 dicembre 2020 
01 ‐ 03 ‐ 06 gennaio 2021 

 
 

Le ordinazioni devono essere fatte  
3 giorni  prima del ritiro. 

Si accettano modifiche  fino a 48 ore  
prima del ritiro  

Orari durante le festività Auguriamo alla  

Nostra Gentile Clientela  

un  

Buon Natale e Felice 2021 

Via Flavia, 74 / 78  ‐ Roma  ‐  00187 
Tel.: 06 42 01 21 92 ‐ Fax: 06 48 49 39 

E‐mail: luigideangelis1927@gmail.com 
Web: www.deangelis1927.com 


