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MENU NATALE
e

SAN SILVESTRO
2020

Prenotazioni
Si ricevono prenotazioni entro lunedì 21 dicembre



NATALE 2020

Insalata russa casalinga

Insalata di gamberi e radicchio di Treviso

Insalata di mare 

Gamberetti in salsa rosa

Giardiniera di verdure in agrodolce

Radicchio di Treviso marinato

Baccalà mantecato

Carpaccio di carne salata con radicchio marinato e scaglie 

di stravecchio su crostone di pane

Flan alla zucca con fonduta tartufata e speck croccante

Antipasti*

Canederli per brodo

Passatelli della casa per brodo

Crespella con radicchio di Treviso e salsiccia o con speck 

e Asiago

Crespella con salmone e radicchio di Treviso o con zucchine 

e gamberetti

Crespella con zucca e porcini

Pasticcio al ragù di carne, al radicchio di Treviso e salsiccia, 

ai carciofi e Taleggio, ai funghi, con porri e Asiago, al ragù di 

anitra, con speck porcini e morlacco.

Primi* 

Pasticcio con broccolo di Bassano, Asiago e salsiccia

Pasticcio con zucca e speck

Pasticcio con bresaola, radicchio di Treviso e zucca

Gnocchi di patata e ricotta con zucca e tartufo nero

Tortelloni farciti con radicchio di Treviso e salsiccia 

con speck e Asiago, con ricotta e spinaci o ai porcini.

I nostri tortellini da brodo alla carne e prosciutto crudo

Ragù di anitra per bigoli

Sugo alla zucca e porcini per risotti

Sugo al radicchio e salsiccia per risotti

Flan al radicchio con gorgonzola e pancetta nostrana

Cestino di sfoglia con radicchio di Treviso, salsiccia 

e fonduta di Asiago dolce

Tortino di porcini e patata con speck e Asiago

Cestino di polenta Maranello con radicchio di Treviso 

e speck

Cestino di polenta Maranello con zucca, funghi chiodini 

e Taleggio

Torte salate: ai funghi, al radicchio di Treviso, con speck 

e zucchine, con gamberetti e zucchine.



Cappone nostrano disossato ripieno ai funghi

Cappone nostrano disossato ripieno al radicchio di Treviso

Faraona nostrana disossata e farcita al radicchio di Treviso

Faraona nostrana disossata e farcita con zucca e chiodini

Anatra nostrana disossata e farcita all’arancio

Anatra nostrana disossata e farcita ai funghi

Tacchinella disossata e farcita alle castagne e miele

Coniglio disossato in porchetta ai porcini

Arrosto di vitello nostrano classico, con sugo al radicchio 

di Treviso o con sugo ai funghi

Il nostro cotechino, anche in crosta con spinaci

Tagliata di manzo al radicchio di Treviso o aromatizzata 

all’aceto balsamico

Filetto di maiale con senape Dijon in grani

Lonza di maiale con salsa alle mele e melograno

Baccalà alla vicentina

Secondi*

Patate al forno

Verdura cotta spadellata

Tarassaco (radicee)

Carciofi prezzemolati

Verdure grigliate miste (melanzane, peperoni, zucchine 

e radicchio di Treviso)

Cipolline al forno

Contorni*

Funghi misto bosco

Fagioli in salsa

Purè

Radicchio di Treviso grigliato

Broccolo fiolaro di Creazzo spadellato

Broccolo di Bassano spadellato

 

Tronchetto di Natale alla nocciola

Crema chantilly per pandoro e panettone

Crema allo zabaione

Dolci

*Ordine minimo per 2 persone
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Antipasti*
Capasanta gratinata

Carpaccio di pesce spada con saor di radicchio

Carpaccio di salmone marinato e affumicato con cipolla 

di Tropea caramellata

Cicala di mare con citronette di limone

Primi*
Crespella con gamberoni e radicchio di Treviso

Crespella con capasanta e pomodorini profumati 

allo zafferano

Il nostro sugo di pesce con pomodorini

Per San Silvestro, in aggiunta…

Contatti

Prenotazioni

Secondi*
Filetto di branzino con pomodorini e olive Taggische

Filetto di orata con radicchio di Treviso e pancetta 

nostrana

Trancio di salmone agli agrumi

Coda di rospo con carciofo spadellato

Gamberi alla busara

Spiedone di pesce con verdure

Contorni* 
Lenticchie

Crauti

Si ricevono prenotazioni entro lunedì 21 dicembre

CASSOLA
Piazzetta Roma 12, 36022

T. 0424 533024

ROMANO D’EZZELINO
Via Astico 10, 36060

T. 0424 32165

www.brottoegidio.com

Seguici anche su Facebook

Con l’augurio di rendere più liete le vostre feste, nei nostri 

negozi troverete un vasto assortimento di vini e un’accurata 

selezione di panettoni e pandoro.

 

*Ordine minimo per 2 persone


