PROPOSTE PER IL MENU' DI NATALE
Per il pranzo di Natale vi proponiamo:
•

Novità 2013! Faraona alla tirolese delle Macellerie del gusto

•

Faraona ripiena con castagne

•

Cappone ripieno con radicchio e pancetta

•

Arrosto di tacchino ripieno con funghi

•

Coniglio con filetto di maiale e crema al tartufo

•

Arrosto di coniglio con ripieno ai funghi porcini

•

Lonza di maiale aperta a ventaglio con arance oppure con mele

•

Filetto di maiale con pere e noci

•

Filetto di maiale con pancetta e radicchio

•

Arista di maiale

•

Polpettone di vitello e manzo con zucca e amaretti

•

Polpettone di tacchino e manzo con ricotta e speck

•

Polpettone di tacchino alle mele verdi

•

Arrosto di vitello normale, o con ricotta e spinaci, oppure con radicchio,
pancetta e grana

•

Cotechino "in galera"

•

Cotechino normale o con broccolo fiolaro

•

Lingua salmistrata, zampone, cappone, bolliti misti

•

Tortellini di Valeggio, passatelli o canederli

•

Pasta fresca all'uovo

•

Ravioli al cappone, oppure con noci e basilico, o con zucca e castagne

•

Gnocconi al salmone, oppure al radicchio

Si consiglia la prenotazione.
Restiamo a disposizione per eventuali variazioni.

Macelleria Costa Giuliano
Viale Trieste,

124 Vicenza

Tel. 0444 506435
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PROPOSTE PER IL MENU' GIA' COTIE

•
•

Pasticcio della Macelleria Costa

•

Verdura cotta

•

Piselli

•

Fagioli all'uccelletto

•

Lenticchie

•
•

Faraona ripiena con castagne .
Coniglio con filetto di maiale e crema al tartufo

•

Arrosto di tacchino ripieno con funghi

•
•
•

Arrosto di vitello tradizionale

Crespelle ripiene ai funghi oppure al radicchio

Cotechino normale o con il broccolo fiolaro
Lessi misti

Tutte le proposte cotte sono su ordinazione.
A disposizione anche per il cenone di Capodanno ...
dove proponiamo anche la "bisteccona"!

