
 

 

 

MENU DI MARTEDI’ 18 MAGGIO 
 
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 
  • Il cremoso di carote e patate, profumo di basilico, piccoli crostini di pane. 
  •        I ravioli del Plin trascinati in padella al burro e salvia, fondutina e ristretto d’arrosto al profumo 
            di tartufo. 
  •  Il magatello di vitello al punto rosa, salsa tonnata, uovo sodo e acciuga del Mar Cantabrico, 
            polvere di capperi e carasau al forno. 
 
MENU PESCE completo euro 14,00 – solo primo euro 10 ,00 – solo secondo euro 13,00 
  • Il cremoso di carote e patate, profumo di basilico, piccoli crostini di pane. 
  •        Il cous cous agli asparagi, pane al nero di seppia con tartare di salmone marinato da noi allo 
           zucchero di canna, la sua salsa.                
  •        Il filetto di branzino arrostito, bietole, uvetta e noci, salsa al Franciacorta montata al burro,  
            pomodori secchi.            
 
MENU VEGETARIANO completo euro 14,00 – solo primo e uro 9,00 – solo secondo euro 11,00 
  • Il cremoso di carote e patate, profumo di basilico, piccoli crostini di pane. 
  •        Crespelle saracene con zucchine e casera, la sua salsa. 
  • Melanzane, pomodoro fresco al basilico e mozzarella di bufala. 
 
 
HAMBURGER DI PRIMAVERA (15€) 
Pane artigianale al kamut, 150g di scottona brianzola, Asiago DOP, uovo all’occhio di bue, 
mortadella al pistacchio, maionese allo yogurt e profumo di arancia, asparagi padellati e 
soncino, servito con patate scottate e la sua fondutina 
BRESAOLA (14€) 
La bresaola Gordona del salumificio Quintino della Valchiavenna (SO) su misticanze e 
pomodori alla vi negrette balsamica, composta di fragole, lamponi e peperoni fatta da noi, 
bocconcino dell’Alta Langa Bosio (CN) , mandorle tostate e grissini tirati a mano. 
KM 23 (14€) 
La coppa e la culaccia selezione Marco d’Oggiono servite con pizza fritta ai carciofi e 
mozzarella di bufala. 
ALEXANDER (13€) 
Il prosciutto crudo San Daniele e la soppressa con filetto intero del salumificio Piovesan 
Paderobba (TV), marmellatina di cipolla rosse di Tropea, pane al sesamo tostato, toma 
carboncino. 
GAMBERO(16€)  
Le code di gambero cotte in court bouillon, zucchine in fiore saltati in padella, salsa aurora, 
burrata pugliese con polvere di cappero, guanciale scottato, insalatine alla limoncella e 
pane carasau. 
 


