MENU DI MARTEDI‘ 4 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 ceci allo scotto di rosmarino, piccoli crostini di pane.
•
Il timballo di riso venere ai carciofi, fonduta di Branzi, cialda saracena con pancetta cotta
selezione Marco d’Oggiono.
•
La tartare di manzo al coltello all’evo Anfosso, fagiolini al vapore, uovo cotto a bassa
temperatura, salsa alla senape antica e misticanze al balsamico.
MENU PESCE completo euro 14,00 – solo primo euro 10,00 – solo secondo euro 13,00
•
Il cremoso di ceci allo scotto di rosmarino, piccoli crostini di pane.
•
La lasagna di pasta all’uovo con melanzane, pomodorino al forno, e polipo, emulsione di
ciliegino e carasau al forno.
•
Le code di gambero arrostite in manto di pancetta, barba dei frati ripassata i padella, maionese
affumicata leggermente piccante e burrata pugliese.
MENU VEGETARIANO completo euro 14,00 – solo primo euro 9,00 – solo secondo euro 11,00
•
Il cremoso di ceci allo scotto di rosmarino, piccoli crostini di pane.
•
Gnocchi di patate alla fonduta di pomodoro e mozzarella di bufala.
•
Caponatina di verdura, bocconcino dell’alta langa, pan brioches tostato.

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.

