
Menù della Vigilia
Proposte per il cenone del 24



Menù

Antipasti
Insalata di polpo verace alla catalana

Salmone marinato all'antico uso norvegese
 

Fritture
Verdurine in pastella, filetti di baccalà e

fiori di zucca
 

Primi
Lasagne ai frutti di mare

Calamarata alla crema di gamberoni con pachino 
e zucchine

 

Secondi
Gamberoni al Cognac

Filetto di spigola gratinato al pistacchio
 

Contorni
Ratatouille di verdure

 
Tagliata di frutta

 
Dolci natalizi

 

27 €
A persona



Alternative

 
Eventuali variazioni al menù possono essere effettuate scegliendo i

piatti dalla seguente lista, per creare il menù perfetto per il 
vostro Natale!

 

 
Antipasti

Insalata russa con gamberi imperiali
Insalata di mare al cuore di sedano (+ € 1)

Cocktail di gamberi in salsa rosa
Quiche con salmone affumicato e zucchine

 
 

Primi
Lasagne al salmone

Trofie al ragù di cernia
Crespelle dorate al branzino con crema di

gamberoni (+ € 3)
Orecchiette saltate alla pescatora

Trofie con pesce spada, melanzane e pinoli (+ € 1)
Crespelle alla fiorentina

 

 



Alternative
 
 

Secondi
Filetto di salmone alla mediterranea

Orata arrostita in crosta di patate e zucchine alla Julienne
Gran grigliata di pesce misto (+ € 4)

Parmigiana di melanzane
 
 

Contorni
Verdure di stagione arrostite 

 
 

Dolci
Stella di pandora farcita con crema Chantilly (+ € 2)

( Min 6 persone )
 
 
 
 
 

Le variazione vanno effettuate su tutti i coperti
 

Alcune pietanze possono variare leggermente il prezzo del menù
( come riportato nella lista )



I menù comprendono il  pane

I primi non gratinati  necessitano della cottura della pasta,

le salse sono già pronte

Non è garantito il servizio per ordinazioni successive al

18/12/2021

Per ordinazioni e domande potete contattarci a

info@cottoeportato.it

06 88 93 2086

338 855 27 34 - Marco

331 854 96 29 - Fabio

O venirci a trovare presso la nostra sede in

Via di Ponziano, 19

00152 - Roma



tutto lo staff 

di Cotto & Portato 

vi augura


