
 

 

 

MENU DI MERCOLEDI‘ 22 SETTEMBRE 
 
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 
  •  Le misticanze con pomodorini e carote, vinegrette balsamica e crostini di pane. 
  •        La lasagna paglia e fieno al pesto classico Portofino, crescenza e zucchine, black angus 
  • Il magatello di vitello al punto rosa, salsa tonnata, uovo sodo e acciughe del Mar Cantabrico. 
 
MENU PESCE completo euro 14,00 – solo primo euro 10,00 – solo secondo euro 13,00 
  • Le misticanze con pomodorini e carote, vinegrette alla limoncella e crostini di pane. 
  •        Il cous cous con coriandoli di verdurine, emulsione di piselli, code di gamberi scottate, profumo 
           di arancia e carasau al forno .                
  • La tartare di tonno all’evo e lo spada affumicato, fagiolini al vapore e pesche, salsa yogurt e  
           origano della Locride.            
 
MENU VEGETARIANO completo euro 14,00 – solo primo euro 9,00 – solo secondo euro 11,00 
  • Le misticanze con pomodorini e carote, vinegrette balsamica e crostini di pane. 
  •        Il timballino di riso basmati alle zucchine, emulsione di pomodoroe croccante di grana padano. 
  • Piadina con squaquerone, San Marzano al forno e spinaci su patate alla piastra e fondutina. 
 

HAMBURGER D’AUTUNNO (15€) 

Pane nero artigianale, 150g di scottona brianzola, porcini trifolati, maionese al timo fresco, 
lardo della Val Rendena, formaggio Stelvio e soncino, servito con patate scottate e la 
fondutina. 
KM 23 (16€) 

La culaccia selezione Marco d’Oggiono, la nostra pizza fritta con mozzarella di bufala  
San Marzano al forno, origano della Locride, olive taggiasche e capperi,  
soncino e rucoletta all’evo Anfosso. 
ANDREAS (17€) 

Le code di gamberi in manto di pancetta, erbette ripassate in padella, insalatine alla 
limoncella, cremoso di castagne e burrata pugliese, profumo di tartufo,  
pane carasau del panificio Lai di Dorgali (NU) 
BRESAOLA (14€) 

La bresaola Gordona del salumificio Quintino della Valchiavenna (SO),  
misticanze e pomodorini alla vi negrette balsamica, marmellata di albicocche, 
 grissini fatti a mano e toma ai tre latti. 
ALEXANDER (15€) 

Il prosciutto crudo di Parma e il salame cremonese, variazione di fichi,  
vasetto di misticanze e sfoglia alle mandorle. 

LEGGERI (14€) 

Bresaola La Dolce Tacchina selezione Marco d’Oggiono leggermente affumicata su 
rucoletta all’evo Anfosso, variazione di pesche, amaretto e ricotta fresca. 


