
 

 

 

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

 
MENU CARNE completo euro 15,00 – solo primo euro 10,00 – solo secondo euro 12,00 
  • La passata di fagioli borlotti allo scotto aromatico, piccoli crostini di pane. 
  •        Il riso basmati e corallo al bianco e verde di coste, fonduta di formaggio di malga, croccante di 
           grana padano con filetto di speck del salumificio Tito Daiano (TN). 
  • Il brasato di manzo al vino rosso Montepulciano d’Abruzzo su polena, zucchine e carote al burro,    
           pane tartufato. 
MENU PESCE completo euro 15,00 – solo primo euro 10,00 – solo secondo euro 13,00 
  • La passata di fagioli borlotti allo scotto aromatico, piccoli crostini di pane. 
  •        La sfogliatina di pasta fresca al verde di prezzemolo con scampi, gamberi e carciofi, la sua  
           salsa, lingua di gatto al sesamo                
  • Pesce spada affumicato su finocchi alla limoncella, salsa rosata e burrata.            
MENU VEGETARIANO completo euro 15,00 – solo primo euro 9,00 – solo secondo euro 11,00 
  • La passata di fagioli borlotti allo scotto aromatico, piccoli crostini di pane. 
  •        Lasagnetta all’uovo con pesto genovese, crescenza e zucchine, emulsione di pomodorini ciliegino. 
  • La pizza fritta con mozzarella, spinaci, olive, capperi e pinoli. 

HAMBURGER D’INVERNO(15€) 

Pane artigianale di farina saracena del Molino Tudori di Teglio (SO), 150g di scottona 
brianzola, bitto DOP, bianco e verde di coste, bresaola chiavennasca e maionese al 
sentore di salvia servito con patate scottate e la sua fondutina. 
ALEXANDER (16€) 

Il prosciutto crudo, la coppa e il lardo alle erbe delle terre verdiane, cappuccino di castagne 
con piccoli crostini di pane al profumo di tartufo, croissant caldo salato al sesamo. 
ANDREAS (17€) 

Il salmone marinato da noi allo zucchero di canna, sale, aneto e il salmone affumicato 
norvegese con carciofi al vapore, salsa yogurt al profumo di agrumi, insalatine alla 
limoncella, fior di capra e 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, marmellatina alle mele fatta da noi, gherigli di noci, 
uvetta, bocconcino di robiola bosina del caseificio dell’Alta Langa (CN) 
COTECHINO (13€) 

Il cotechino mantovano su zuppetta di lenticchie umbre Bartolini Aronne (TR), crostone di 
polenta bramata, marmellata di cipolle rosse di Tropea, cialde di pane casereccio. 

 
 
 


