
Tanti Auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo 

 
Antipasti:  (€ 4,50 a porz.) 
Cocktail di mare (*) 
Insalata di polpo con sedano  
Gamberi a vapore con Tropea e radicchio (*) 
Crema di dentice mantecato (*) 
Quiche di salmone con robiola e topinambur(*)  
Cestino di polenta e baccalà mantecato 
Sarde in saör 
Capesante al forno (*)   
                         
Secondi piatti di pesce: 
Grigliata mista             (€ 16,00 a porz.)  
 
Pescatrice,seppia e gamberoni    
                     ( €15,00 a porz.) 
Filetto di Branzino alla Trevigiana  
             (€12,00 a porz.) 
Tagliata di tonno in croccante di sesamo 
             (€ 12,00 a porz.) 
Gran fritto dell’Adriatico        (€ 10,00 a porz.) 
 
Paella alla Valenciana (misto pesce, carne e       

verdure)          (€12,00 a porz.) 
                 
              
Menù delle Feste:    
Antipasto misto dell’Adriatico (5 tipi * ) 
Bis di primi:  
Crespelle gamberi e orto 
Scrigni all’astice 
Secondo: 
Filetto di branzino alla Trevigiana 
Novelle al rosmarino 
Menù completo a persona € 30,00 
 
 

Antipasti di carne:  (€ 4,00 a porz.) 
Quiche pancetta e radicchio 
Rustica con zucca e porcini 
Fiore della Valtellina in cuore di tomino 
Girello di Angus con carciofi e grana 
Fiore di Tv in saor 
Tortino pastinaca e topinambur 
 
Primi piatti:  (€ 5,00 a porz.) 
Cestino di crespelle con speck e radicchio 
Lasagne al ragù 
Lasagne ai frutti di mare 
Gnocchi al sugo d’anatra 
Panciotto capesante e gamberi 
Scrigni all’astice 
Sformato zucca ed Asiago 
Gocce di zucca alla Trevigiana  

 
 Secondi piatti di carne:  (€ 10,00 a porz.) 
Scapino di vitello brasato al Traminer 
Bolliti della Tradizione con mostarda e cren 
Guancetta di vitello al radicchio 
Filettino di maiale ai porcini 
Tagliata di manzo al rosmarino 
Contorni vari:  (€ 2,50 a porz.) 
 
 

 
 

Le prenotazioni per Natale si accettano 
 fino a sabato 21 Dicembre 2019 

quelle per San Silvestro 
entro sabato 28 Dicembre 2019 

 
 
 
 

Per le Feste in famiglia scegli i tuoi  piatti preferiti 
da Piaceridigola 

Self-restaurant  Catering & Gastronomia  -Via Sordello, 10  - ODERZO (TV)    Tel. 0422 814956 


