
 

 

 

MENU DI MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE    
 
Possibilità di  CONSEGNA A DOMICILIO (Giussano + 5,00 € - Comuni limitrofi + 7,00 €) 
 
MENU CARNE (14€) 
  • Il cremoso di sedano rapa e patate, piccoli crostini di pane. 
  • Lasagna di pasta all’uovo con farcia di carne e trevisano, gratinata al parmigiano, fondutina. 
  • La guancetta di manzo in cottura lunga e dolce, crostone di polenta taragna ,  
           pioppini trifolati, la sua salsa. 
 
MENU PESCE (14€) 
  • Il cremoso di sedano rapa e patate, piccoli crostini di pane. 
  •        La sfogliatina al verde di prezzemolo con polipo e melanzane su emulsione di ramati, lingua di  
           gatto al sesamo.                         
  • Le code di gambero arrostite, bietole trascinate in padella, burrata pugliese e  
           cialda di pane nero ai cereali.            
 
MENU VEGETARIANO (14€) 
  • Il cremoso di sedano rapa e patate, piccoli crostini di pane. 
  •        La crespellina al pesto classico genovese e zucchine su crema di ramati. 
  • La piadina romagnola con squaquerone e pomodoro al forno, olive e capperi, rucoletta. 
 
 
CHE CHICCHE! (13€) 
Le chicche di patate fatte da noi trascinate in padella ai funghi porcini su fondutina di scimudin,  
croccante di grana padano e petto d’oca affumicato. 
HAMBURGER D‘AUTUNNO (15€) 
Pane artigianale di farina saracena, 150g di scottona brianzola, pancetta cotta “La Collinetta” di marco 
d’Oggiono, bitto DOP , soncino, maionese al timo fresco, porcini trifolati servito con patate scottate e 
la sua fondutina. 
BRESAOLA (14€) 
La bresaola Gordona del salumificio Quintino della Valchiavenna (SO), misticanze all’aceto di lamponi, 
marmellatina fatta in casa, toma La Tur ai tre latti dell’Alta Langa del caseificio di Bosia (CN) 
grissini tirati a mano e filetti di mandorle tostate. 
LEGGERI (16€) 
La terrina di polipo, insalatine alla limoncella, fagiolini al vapore e pomodorini datterini al forno, maionese 
allo yogurt e paprika delicata,burrata pugliese, pinoli, capperi e olive taggiasche, pane carasau del 
panificio Lai di Dorgali. 
TOMINO(13€) 
Variazione di speck cotto e stagionato del salumificio Tito Val di Fiemme Daiano (TN), tomino fondente 
alla piastra, petali in agrodolce e composta di cipolle rosse di Tropea, croccante di pane casereccio al 
profumo di tartufo 
CRUDO E SALAME (13€) 
Il crudo di Parma e il salame Muletta, vasetto di insalatine al balsamico, confettura di fichi, robiola bosina 
e brioches salata. 
 


