
Menù Pasqua 2023 

Contorni

 

 

Julienne di verdure spadellate 1,45€/hg

Asparagi di Bassano "in camicia" di bacon 2,35€/hg

Asparagi di Bassano alla griglia 2,59€/hg

Cipolline al forno glassate in agrodolce 1,42€/hg

Fasòi in salsa secondo ricetta di casa Brotto 1,25€/hg

Tarassaco ripassato in padella 1,85€/hg

Verdura cotta ripassata in padella  1,42€/hg
Verdure grigliate con asparagi di Bassano 1,89€/hg
Patate al forno  0,75€/hg
Piselli con pancetta  1,16€/hg

zla focaccia pasquale di casa Brotto con frutta semi-candita e cioccolato fondente
al 70%

9,5€/p
 

la crema Chantilly d'accompagnamento 2,35€/hg

Dolci

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.

Orgogliosi di essere sempre al vostro fianco 
con il frutto del nostro amato lavoro. 
Un augurio di vero cuore da tutti noi. 

 
Famiglia Brotto

Raggiungeteci in negozio per scoprire l'ampio e ricercato assortimento di lievitati
pasquali, vini italiani ed esteri per tutti i palati ed eleganti confezioni regalo.

Contatti per le prenotazioni

CASSOLA
Via Astico 10, 36060
T. 0424 32165

ROMANO D'EZZELINO
Piazzetta Roma 12, 36022
T. 0424 533024

Si ricevono prenotazioni entro  5 Aprile.  mercoledì



Antipasti Caldi
 

 Antipasti Freddi 

 

Asparagi di Bassano in sfoglia con bacon  2,9€/pz
Cestino di polenta Maranello con erbette spontanee e guanciale croccante  2,8€/pz
Cestino di polenta Maranello con fonduta di formaggi e asparagi di Bassano  2,8€/pz
Flan di asparagi di Bassano, spuma di formaggi e speck croccante  2,8€/pz
Flan alle erbette spontanee e mimosa d'uovo  2,8€/pz
Frollina salata con asparagi di Bassano e coda di gambero  3,5€/pz
Tortino pasqualino di sfoglia con spinaci, ovetto di quaglia e Morlacco  3,5€/pz
Torta salata con asparagi di Bassano 1,86€/hg
Torta salata con speck di Sauris e rosoline 1,86€/hg

 
 
 

Asparagi di Bassano marinati 2,49€/hg

Baccalà Ragno cotto e mantecato da noi 3,39€/hg

Piccola tartare di manzo dell'azienda agricola Brotto aromatizzata all'asparago di
Bassano 

 
4,5€/pz

Crostino di salmone nordico marinato con asparagi di Bassano e pepe rosa  4,5€/pz
Insalata russa fatta in casa 1,34€/hg
Insalata di gamberi e asparagi di Bassano 3,29€/hg
Insalata di mare con verdurine fresche dell'orto 2,95€/hg
Insalata Pasqualina (asparagi di Bassano, uova di quaglia, code di gambero) 3,09€/hg
Insalata Mimosa (asparagi di Bassano, maionese, uova, code di gambero)
 

  2,9€/hg

 

 

 

  

Primi piatti 
     1,71€/hgCrespelle con asparagi di Bassano e bruscandoli                                           
    2,09€/hgCrespelle con asparagi di Bassano e canestrelli
     1,45€/hgCrespelle con speck di Sauris e Asiago dolce 
     1,45€/hgCrespelle con ricotta nostrana e spinaci freschi  

      1,52€/hgPasticcio al ragù di carne Brotto  
     1,78€/hgPasticcio agli asparagi di Bassano  

1,78€/hg     Pasticcio con verdure fresche dell'orto   
    1,99€/hgPasticcio con asparagi di Bassano,bruscandoli e bresaola della Valtellina IGP 
      2,09/hgPasticcio con capesante e fiori di zucca

       2,09/hgGirella di sfoglia all'uovo con ripieno di asparagi e sughetto alle erbe spontanee
      2,09/hgTortelloni con ripieno di ricotta nostrana e spinaci freschi 
      2,09/hgTortelloni con ripieno di speck di Sauris, noci e Asiago dolce  
      2,09/hgTortelloni con ripieno agli asparagi di Bassano

 
     

Gnocchetti di patate fatti a mano, asparagi di Bassano bianchi e verdi e code di
gambero 1,99€/hg

Secondi piatti di carne
 

Secondi piatti di pesce
 

 

Baccalà alla vicentina secondo ricetta della tradizione 3,59€/hg

Rosetta di branzino con salsa agli asparagi di Bassano bianchi e verdi 3,59€/hg

Trancio di salmone con carciofini fritti 4,49€/hg

 

Agnello al forno  3,4€/hg
Agnello in umido ricetta Brotto   3,4€/hg
Arrosto di agnello farcito con carni bianche e salsa di asparagi di Bassano   4€/hg
Capretto al forno  3,7€/hg
Arrosto di vitello nostrano con salsa di asparagi di Bassano  3,65€/hg
Arrosto di vitello nostrano "nature"  3,65€/hg
Faraona disossata e farcita con asparagi di Bassano  3,55€/hg
Petto d'anitra cotto a bassa temperatura con salsa di asparagi di Bassano  4,29€/hg
Filetto di maialino scaloppato con salsa alla senape ed erbette spontanee  2,75€/hg
Tagliata di manzo con emulsione all'aceto balsamico  3,59€/hg
Tagliata di manzo con salsa di asparagi di Bassano
 

 3,59€/hg
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