
MENU NATALIZIO E DI SAN SILVESTRO 2016

Paella alla valenciana
Sangria

ANTIPASTI

PRIMI

SECONDI

CONTORNI

Magatello di vitellone leggermente affumicato con insalatina di porcini, grana padano e noci
Focaccia all'extravergine con radicchio trevigiano, robiola e prosciutto di cinghiale 
Crostino con petto d'oca affumicato, con mousse di porcini e tartufo
Vol-au-vent con gamberetti e salsa rosa
Filetto di spada affumicato con insalata di bulgur all'orientale
Salmone marinato agli agrumi con insalata di cicale di mare, germogli e dressing di wasabi e lime 
Tagliata di tonno con pomodoro candito, olive del Garda e fior di capperoTagliata di tonno con pomodoro candito, olive del Garda e fior di cappero
Insalata di mare
Cappasanta gratinata
Baccala' mantecato

Pasticcio goccia d’oro
Pasticcio con broccolo fiolaro di Creazzo
Pasticcio alla bolognese
Pasticcio con ragout bianco, porcini ed asiago
Crespelle con radicchio trevigiano e casatella
Involtino di lasagne con patate viola, ortaggi e crema di zucca 
Crespelle con salmone affumicato e salsa di crostaceiCrespelle con salmone affumicato e salsa di crostacei

Cappone ripieno tartufato
Medaglione di vitello e pollo con biancone del Grappa e salsa di porcini e tartufo
Fesa di vitello al forno “del fattore”
Rotolo di faraona ripieno al forno con salsa trevigiana 
Filetto di maiale al forno con broccolo fiolaro e guanciale affumicato
Filetto di branzino con vellutata di astice allo zafferano e patate
Filetto di San Pietro con legumi, ortaggi e gamberiFiletto di San Pietro con legumi, ortaggi e gamberi
Duetto di salmone e merluzzo nordico con salsa di molluschi e durello metodo classico
Tacchinella allo spiedo
Polli, faraone, galletti allo spiedo
Zampone

Cuore di carciofo gratinato
Piselli alla francese
Patate “rustiche”
Terrina di patate dell'altopiano
Erbette di campo in tegame
Lenticchie
Sformato di broccolo “fiolaro” con fonduta di AsiagoSformato di broccolo “fiolaro” con fonduta di Asiago

Prenotazioni per Natale entro il 22-12-16
per San Silvestro entro il 29-12-2016

Cucina Tomasi S.a.s. Via Milano n°8 – 36051 Creazzo (VI) Tel. 0444-522318 
www.cucinatomasi.it


