
ANTIPASTI
Lonzino marinato alle spezie con insalatine, pane croccante e salsa caesar 
Focaccia all’extravergine con patè di faraona, radicchio trevigiano al balsamico, 
castagne e prosciutto di tacchino al miele
Crostino con petto d’oca affumicato con mousse di porcini e tartufo
Vol-au-vent con gamberetti e salsa rosa
Filetto di spada affumicato, insalata di carciofi e bulgur all’orientale
Salmone marinato agli agrumi con insalata di sedano rapa, ortaggi e maionese 
al rafano
Tagliata di tonno
Insalata di mare
Capasanta gratinata
Baccalà mantecato

M E N Ù  N ATA L I Z I O  E  D I  S A N  S I LV E S T RO
2 0 1 7

PRIMI PIATTI
Pasticcio goccia d’oro

Pasticcio alla bolognese
Pasticcio con broccolo “fiolaro” di Creazzo

Pasticcio con ragout bianco ed asiago
Crespelle con radicchio trevigiano e caciotta 

Crespelle con salmone affumicato e salsa di crostacei
Involtino di lasagne con tuberi, radici e crema di zucca

Paella alla valenciana
Sangria

SECONDI PIATTI
Cappone ripieno tartufato
Rotolo di faraona al forno con salsa trevigiana
Medaglione di vitello e pollo con biancone del Grappa e salsa di tartufo e porcini
Filetto di maiale al forno con broccolo fiolaro e guanciale affumicato
Fesa di vitello al forno “del fattore”
Filetto di San Pietro con legumi, ortaggi e gamberi
Terrina di merluzzo nero, crostacei, molluschi in crosta mediterranea e crema 
di patate al limone
Filetto di branzino con vellutata di astice allo zafferano e patate
Tacchinella allo spiedo
Polli, faraone, galletti allo spiedo
Zampone

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

Ampia scelta di vini in abbinamento

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

Prenotazioni per Natale entro le ore 20.00 del 21-12-2017
Prenotazioni per San Silvestro entro le ore 20.00 del 29-12-2017


