
ROMANO D’EZZELINO
Via Astico 10, 36060

T. 0424 32165

MENU NATALE
&

SAN SILVESTRO
2021

Per San Silvestro, in aggiunta…

Contatti

Si ricevono prenotazioni 
entro martedì 21 dicembre

CASSOLA
Piazzetta Roma 12, 36022

T. 0424 533024

Nei nostri negozi troverete panettoni, pandori e altre 
dolcezze artigianali, così come un'ampia selezione 

di vini per accompagnare i vostri piatti.

Saremo felici di aiutarvi nella scelta.

Buone feste dalla famiglia Brotto.

Antipasti*

Capasanta gratinata 

Carpaccio di pesce spada con radicchio 
di Treviso in agrodolce 

Carpaccio di salmone affumicato con julienne 
di finocchio marinato su crostone rustico di pane 

Cicala di mare con olio di oliva extravergine 
e limone 

3,50 €/Pz

3,60 €/hg

4,00 €/Pz

2,90 €/hg

1,79 €/hg

1,79 €/hg

2,50 €/hg

3,00 €/hg

3,00 €/hg

3,00 €/hg

2,90 €/hg

2,90 €/hg

1,20 €/hg 

1,20 €/hg

*Ordine minimo per 2 persone

Brotto Egidio S.R.L. 
www.brottoegidio.com

info@brottoegidio.com

Seguici anche su

Primi*

Crespelle con gamberoni e radicchio di Treviso 

Crespelle con capasanta e broccolo di Bassano 

Il nostro sugo di pesce con pomodorini

 

Secondi*

Filetto di branzino con pomodorini 
e olive Taggiasche

Filetto di orata in crosta di patate 
alle erbe aromatiche 

Trancio di salmone in crosta al radicchio 
di Treviso 

Gamberi alla Busara 

Spiedone di pesce con verdure

 
Contorni*

Lenticchie 

Crauti 



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  

Girello di manzo “Brotto” alle erbette con radicchio 
di Treviso marinato su crostone di pane

Flan di zucca con fonduta d’alpeggio 
e Speck croccante

Flan di radicchio con gorgonzola 
e pancetta nostrana 

Cestino di sfoglia con radicchio di Treviso, 
salsiccia e fonduta di Asiago dolce 

Radicchio di Treviso e bacon in sfoglia 

Cestino di polenta Maranello con radicchio 
di Treviso e Speck 

Cestino di polenta Maranello con zucca, chiodini 
e fonduta di Taleggio 

Torte salate: ai funghi, al radicchio di Treviso, 
con Speck e zucchine, con gamberetti e zucchine 

Antipasti*

Canederli per brodo 

Passatelli della casa per brodo 

Crespelle con Speck e Asiago

Crespelle con radicchio di Treviso e salsiccia 

Crespelle con zucca e porcini, con carciofi 
e prosciutto Praga 

Crespelle con zucchine e gamberi 

Pasticcio al ragù di carne 

Pasticcio con porri e Asiago 

Pasticcio: al radicchio di Treviso e salsiccia, 
ai carciofi e Taleggio, ai funghi, al ragù di anitra 

Pasticcio con broccolo di Bassano, Asiago 
e salsiccia

Pasticcio con zucca e Speck 

Gnocchi di zucca con burro, salvia e amaretto 

Tortelloni farciti con radicchio di Treviso 
e salsiccia, con Speck e Asiago, ai porcini 

Tortelloni farciti allo stracotto di manzo Brotto 

I nostri tortellini da brodo alla carne 
o prosciutto crudo 

Ragù di anitra per bigoli 

Sugo alla zucca e porcini per risotti 

Sugo al radicchio e salsiccia per risotti 

Primi*

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 

Anitra nostrana disossata e farcita all'arancia

Anitra 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

Guancetta di maialino al Porto 

Lonza di maiale alla zucca e rosmarino 

Baccalà alla vicentina 

Secondi*

Patate al forno 

Verdura cotta spadellata 

Caponata di verdure con olive Taggiasche

Carciofi prezzemolati 

Verdure grigliate miste (melanzane, peperoni, 
zucchine e radicchio di Treviso) 

Cipolline al forno 

Funghi misto bosco 

Fagioli in salsa 

Purè 

Radicchio di Treviso grigliato 

Broccolo fiolaro di Creazzo spadellato 

Broccolo di Bassano spadellato 

Contorni*

Tronchetto di Natale alla nocciola 

Crema chantilly per pandoro e panettone 

Crema allo zabaione 

Dolci

*Ordine minimo per 2 persone

** La carne di vitellone proviene dalla fattoria Brotto dove 
gli animali vengono alimentati in modo naturale secondo 
filiera corta. Tutte le altre carni sono selezionate sul 
territorio e lavorate direttamente da noi.

1,20 €/hg

2,90 €/hg

2,60 €/hg

2,45 €/hg

1,50 €/hg

2,00 €/hg

 2,95 €/hg

 
3,50 €/Pz

2,50 €/Pz

2,50 €/Pz

3,00 €/Pz

2,50 €/Pz 

2,50 €/Pz

2,50 €/Pz

1,65 €/hg

1,20 €/hg

 1,50 €/hg

 1,25 €/hg

1,45 €/hg

1,45 €/hg

1,79 €/hg

 1,29 €/hg

 1,39 €/hg

1,50 €/hg

1,50 €/hg

1,50 €/hg

1,50 €/hg

1,80 €/hg

1,80 €/hg

1,80 €/hg

1,79 €/hg

2,00 €/hg

1,50 €/hg

3,00 €/hg

3,00 €/hg

3,00 €/hg

3,00 €/hg

3,00 €/hg

3,00 €/hg

3,00 €/hg

3,30 €/hg

3,20 €/hg

1,60 €/hg

2,95 €/hg

2,40 €/hg

2,00 €/hg

3,10 €/hg

0,65 €/hg

1,20 €/hg

1,00 €/hg

1,30 €/Pz

1,65 €/hg

1,20 €/hg

2,50 €/hg

1,00 €/hg

1,00 €/hg

2,00 €/hg

1,50 €/hg

1,50 €/hg

2,35 €/hg

2,00 €/hg

2,00 €/hg


