
Centro Ricevimenti

Via Vicenza, 28

Camisano Vicentino

V° Gran Galà della Solidarietà

Soci, Amici e Tifosi

Vi Aspettiamo Numerosi.

Insieme nel ricordo del Moro

per portare avanti un

Grande Progetto

Graditi Ospiti e

Intrattenimento a Sorpresa

durante la serata !!!

Aderisci entro il 7 Aprile chiamando il 348.7079930

Contributo Cena € 30,00 (leggi il menù all’interno)
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e Martedì 11 Aprile ore 20.00

Ritorna l’annuale serata dell’Associazione Morosini 

con la presenza dei giocatori

del sempre amato (alla storia) Lanerossi Vicenza.



Il Buffet di Antipasti...
Cocktails e Long Drinks

Kiwi cup, Pina colada, Aperol spritz, Succhi e Bibite assortite
Prosecco di Valdobbiadene, Formaggio Grana

Isola di Mare
Bocconcini di Baccalà mantecato su crostone di polenta,

Mazzancolle sfumate al Cognac, Carpaccio di polipo al sedano,
Tostarelli con Salmone affumicato, Insalata di seppie con capperi

e olive taggiasche, Polenta morbida e Baccalà alla Vicentina,
Gamberetti con Chutney all’Americana, Barchette con Spuma

di Branzino aromatizzato al tartufo, Buccine di mare alla Livornese,
Guazzetto di Seppie alla Veneziana

Isola Rustica affettati con scrocchiarelle siciliane, cornetti ferraresi, focacce
Lonzino di Magrello in manto di valeriana, Speck di cinghiale con

miele di acacia e pere, Speck dell’Alto Adige IGP, Salame Piacentino DOP,
Petto d’oca selvatica stagionato, Bresaola della Valtellina con scagliette

di Vezzena, Galantina di pollo alle erbette, Suprema di tacchino stagionata,
Involtini di Speck all’Arancio, Prosciutto crudo di Parma e Ananas

Angolo di Rustici Caldi e Freddi
Flan di zucchine romane, Bocconcino di polenta e lardo di colonnata,

Panier di sfoglia alle zucchine, Pan Brioche al fois gras,
Ramequins al Roquefort, Piccoli Strudel salati agli spinaci, Scrigni con

Rucola, speck e pomodorini, Barchette di Salmone alla Bernese,
Pagliette al formaggio, Bignè salati con crema al Chester,

Piccoli Croque-Monsieur alla Groviera

Finger Food
Cialdina alla spuma di ricotta, Cocottine al patè di tonno,

Cornetti salati ai capperi e olive, Mignon con mousse al salmone

Bocconcini Pastellati Fritti
Supplì di patate e groviera, Polpettine di melanzane profumate all’origano,

Spicchi di carciofi fritti alla senape, Fior di zucca farciti con mozzarella,
Bocconcini di zucca e acciughe fritti, Bocconcini di peperone con cuore filante,

Mazzancolle in tempure, Code di gamberoni al cocco, Triangoli di sfoglia
al salmone, Gamberoni in pasta Fillo, Involtini di zucchine e gamberi fritti



V° Gran Galà della Solidarietà

Primo Piatto
Vialone Nano

con Asparagi Verdi e Bianchi
mantecato all’Asiago

Secondo Piatto
Tagliata di Sorana allo Spiedo

con Balsamico e Scaglie di Padano su letto di Rucola

Fricassea di Peperoni Rossi e Gialli
Patate Dorate agli Aromi

Intermezzo
Sorbetto al Pompelmo Rosa

Dessert
Caffè e Correzioni

... e dopo il Buffet



La Sciarpa del Moro !!!
assoc
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Richiedila presso gli Stand allo Stadio

o al Gran Galà della Solidarietà

Prenota la tua cena al prezzo di € 30,00

(bambini �no a 9 anni € 15,00)

chiamando il 348.7079930,

contattando l’Associazione Morosini

via email info@associazionemorosini.org 

o compilando il form di prenotazione

nella sezione iscrizioni del sito

www.associazionemorosini.org

Riserviamo tavoli per tutti i soci, i tifosi

e i club.

Adesioni entro il 7 Aprile


