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Domenica 21 dicembre all’HHootteell   FFoorr tt iinnoo  NNaappoolleeoonniiccoo - Portonovo - AN  

 
           Ai Soci dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana 

Carissimi Soci, 
vi invitiamo all’appuntamento con il tradizionale scambio degli auguri. 
In tale particolare occasione, l’Accademia consegnerà la Benemerenza 2014 alla Fondazione IL SAMARITANO 
Onlus di Ancona,, che si propone di sostenere le famiglie in difficoltà attraverso progetti per i bambini, i giovani, i 
disabili, gli anziani e per quanti restano senza famiglia o vivono situazioni di disagio economico. 
Don Giancarlo Sbarbati è Presidente di questa Fondazione, nonché della Società Cooperativa Sociale Centro 
Papa Giovanni XXIII 

                 
Finalità:  

• Sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura e assistenza, riducendone 
l’isolamento e alleggerendone la pressione emotiva. 

• Mantenere e potenziare i livelli di autonomia funzionale. 
• Migliorare la qualità di vita della persona, favorendone l’integrazione sociale. 

• Favorire lo sviluppo globale delle competenze mediante attività mirate e percorsi personalizzati. 
   Informazioni più dettagliate su: http://www.ilsamaritanoancona.it/ e http://www.centropapagiovanni.it/ 

Programma 
 
H. 12,45 – Consegna Benemerenza. 
H. 13,00 – Pranzo 
H. 16,00 – Tombolata con ricchissimi premi ( una cartella gratuita al socio per la prima tombolata ) 
 

Menu 
Aperitivo di Benvenuto secondo la tradizione dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana: 

 

Frittelle di baccalà pastellate,  mousse di stocco su crostino,  quenelle di paccassasi e baccalà, 
polentina ‘primo fiore’ allo stocco in barchetta, crostino con le acciughe e piccolo sardoncino scottadito 

 
A seguire, secondo la tradizione del Santo Natale: 

 
Galantina di tacchinella ai pistacchi di Bronte, con gelatina e chicchi di melograno 

Tortellini della nonna in brodo di cappone e manzo 
* 

Stella Cometa con pizzicata di salsiccia, ricotta e spinaci con nevicata di formaggio 
* 

Filettini di vitello ai pepi rosa con patate nuove 
Suprême di tacchino al tartufo nero del Conero con castagne e cavoletti di Bruxelles 

* 
I Vini in abbinamento e Spumante moscato Bianconero Moroder 

* 
Pandoro farcito con crema calda al croccantino 

Dolcetti della tradizione e… Turchetto 
 

Quota di partecipazione Soci e familiari: € 40.00 
NB: Per le prenotazioni, si prega telefonare al Segretario Gilberto Graziosi 335 1303495 

(e-mail: info@accademiadellostoccafisso.com) entro il 18/12/2014. 
 

A coloro che non potranno partecipare auguriamo di passare serene e felici festività assieme ai propri cari 
Il Presidente  Mauro Bignami 


