
 

 
 

 
CENONE DI CAPODANNO 2022 

 
Focaccia calda della casa 

 
ANTIPASTO 

Carpaccio di tonno affumicato 
Spada marinato al frutto della passione 

Cozze al limone 
Insalata di gamberi, avocado e salsa rosa 

Bruschetta saporita 
Spiedino di mozzarelline e culatello di Zibello 

Timballo ricotta e spinaci 
 

PRIMO 
Ravioli al granchio con gamberi e salsa delicata 

Risotto al radicchio trevisano con noci e stracchino 
 

SECONDO 
Rana pescatrice al forno con verdure dell’orto 
Punta di vitello farcita con patate al cartoccio 

 
DOLCE 

Tartelletta mela e cannella servita con gelato 
 

Brindisi di mezzanotte 
 

Come da tradizione cotechino e lenticchie 
 

Acqua e caffè 
 

Ogni due menù una bottiglia di vino selezionato dalla nostra cantina  
a scelta tra bianco Chardonnay e rosso Cabernet Sauvignon  

‘Forcola IGT’ cantina ‘La Salute’ - Veneto 
 
€ 65 

 
MENU BIMBI (sotto i 10 anni) € 20 

 
La serata sarà allietata dalla musica! 

 
“Al Pesce Vela” 

Albese con Cassano 
 

 
 



 

 
 
 
 

CENONE DI CAPODANNO A CASA TUA 
 

Focaccia calda della casa 
 

ANTIPASTO 
Carpaccio di tonno affumicato 

Spada marinato al frutto della passione 
Cozze al limone 

Insalata di gamberi, avocado e salsa rosa 
Bruschetta saporita 

Spiedino di mozzarelline e culatello di Zibello 
Timballo ricotta e spinaci 

 
PRIMO 

Ravioli al granchio con gamberi e salsa delicata 
 

SECONDO 
Rana pescatrice al forno con verdure dell’orto 
Punta di vitello farcita con patate al cartoccio 

 
DOLCE 

Tartelletta mela e cannella 
 

Come da tradizione cotechino e lenticchie 
 

Ogni due menù una bottiglia di vino selezionato dalla nostra cantina  
a scelta tra bianco Chardonnay e rosso Cabernet Sauvignon  

‘Forcola IGT’ cantina ‘La Salute’ - Veneto 
 
€ 55 

 
È richiesta la prenotazione con anticipo. 

Tutti i nostri piatti possono essere preparati anche senza glutine. 
Ogni singola portata verrà consegnata in comodi e idonei contenitori monoporzione. 

I consigli del nostro chef vi aiuteranno a garantire la massima qualità dei piatti. 
La consegna o il ritiro, con ordine minimo di due menù, avverrà dalle 17:30 alle 18:30. 

Il nostro menù potrà essere gustato anche al ristorante al prezzo di € 65. 
 
 

“Al Pesce Vela” 
Albese con Cassano 

 
 
 


