
Menù di Natale
Proposte per il pranzo del 25



Menù

Antipasti
Gran tagliere di salumi e formaggi tipici con mostarde

Ciliegine di bufala campana con pachino 
e pesto di basilico

Babà rustico
 

Primi
Agnolotti artigianali in salsa di brasato

Bauletti di farina di castagne ripieni di ricotta 
e funghi porcini

 

Second0
Faraona farcita con prugne e castagne in 

salsa di Marsala
 

Contorni
Verdurine grigliate

Patate arrosto
 

Tagliata di frutta
 
 
 

30 €
A persona



Alternative

 
Eventuali variazioni al menù possono essere effettuate scegliendo

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

 
 

Antipasti
Tortino di zucchine alla parmigiana

Treccia di bufala campana (+ € 1)
Medaglioni vegetali ( zucca, Asiago e noci e radicchio, speck e

gorgonzola ) (+ € 1)
 
 
 

Primi
Lasagne alla Bolognese

Crespelle gratinate con ricotta e porcini
Ravioli di ricotta e spinaci in salsa di tartufo e pistacchio (+ 1 €)

Sartù di riso alla partenopea (+ 1 €)
Lasagne alla sorrentina

 

 



Alternative
 
 

Secondi
Tenerone di vitello in sfoglia con senape e prosciutto di Praga

Lombetto di maiale arrostito in salsa di funghi porcini
Filetto di bue alla toscana (+ € 3)

 
 

Contorni
Caponatina di verdure

Tortino di patate
 
 

Dolci
Stella natalizia con pere e gocce di cioccolato - € 14

Alberello di natale con mele e noci - € 14
Stella di pandoro farcita con crema chantilly e cioccolato - € 16 

 
 
 
 

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 

19/12/2022

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


