
 

 

 

MENU DI MERCOLEDI‘ 27 GENNAIO 
 
Possibilità di  CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA SOPRA I 35 EURO O RITIRO IN NEGOZIO 

 
MENU CARNE completo euro 14,00 – solo primo euro 10,00 – solo secondo euro 12,00 
  • La passata di fagioli borlotti, scotto aromatico, piccoli crostini di pane. 
  • Il tortino di riso carnaroli al salto mantecato alla zafferano, crema di casera, brunoise di bresaola 
           croccante di parmigiano. 
  • Le milanesine di pollo al pan saraceno su soffice di patate e salsa rosa. 
 
MENU PESCE completo euro 14,00 – solo primo euro 10,00 – solo secondo euro 13,00 
  • La passata di fagioli borlotti, scotto aromatico, piccoli crostini di pane. 
  •        La sovrapposizione di pasta fresca verde di prezzemolo con gamberi, zucchine e profumo di  
           Bottarga, salsa bisque.                
  • Il filetto di salmone alla piastra, friarielli ripassati in padella, maionese allo yogurt e paprika dolce, 
           pomodoro al forno e burrata.                       
 
MENU VEGETARIANO completo euro 14,00 – solo primo euro 9,00 – solo secondo euro 11,00 
  • La passata di fagioli borlotti, scotto aromatico, piccoli crostini di pane. 
  •        Le chicche di patate fatte da noi all’emulsione di pomodoro e basilico, mozzarella di bufala. 
  • Polenta, castagne, coste e la loro crema, profumo di tartufo. 
 
 
 
HAMBURGER D‘INVERNO (15€) 
Pane artigianale alla farina di mai, 150g di scottona brianzola, fontina Valdostana, speck del salumificio 
Tito Daino (TN), carciofi spadellati, soncino, salsa rosata al profumo di arancia servito con patate scottate 
e la sua fondutina. 
BRESAOLA (14€) 
La bresaola Gordona del salumificio Quintino della Valchiavenna (SO), misticanze alla vi negrette 
balsamica, gherigli di noci e uvetta sultanina, marmellatina di nostra produzione, toma carboncino del 
caseificio Alta Langa Bosia , grissini tirati a mano 
KM 23 (14€) 
La culaccia e il lardo celtico selezione Marco d’Oggiono serviti con pizza fritta ai funghi porcini trifolati e 
mozzarella di bufala, vasetto di insalate. 
ALEXANDER (13€) 
Il prosciutto crudo San Daniele con marmellatina di fichi fatta in casa, morbidoso di capra, panettone 
cosmico tostato, soncino e datterini. 
L’OSSOBUCO (15€) 
L’ossobuco di vitello alla milanese con gremolada su polenta fresca, spinaci e il suo intingolo alle 
verdurine. 


