
 

 

 

MENU DI MARTEDI‘ 24 MAGGIO 
 
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 zuppetta di frutti rossi, ananas fresci, profumo di menta e savoiardo. 
  •        I casoncelli di pasta fresca all’uovo ripieni alle quattro carni trascinati in padella con asparagi e 
           maggiorana fresca, fonduta di crescenza e croccante di grana padano 
  • Il magatello di vitello rosato cotto a bassa temperatura, salsa all’uovo allo chardonnay, 
           bocconcino di bufala, pane casereccio al forno. 
MENU PESCE completo euro 15,00 – solo primo euro 10,00 – solo secondo euro 13,00 
  • La zuppetta di frutti rossi, ananas fresci, profumo di menta e savoiardo. 
  •        Il timballino di riso basmati e corallo alle zucchine in fiore, la sua salsa, pasta fillo d’orata, salmone 
           Norvegese affumicato, buccetta d’arancia e aneto. 
  • Il filetto d’orata arrostito su bietole all’evo, datterini al forno e il loro fondente, burrata alla polvere  
           di cappero.            
MENU VEGETARIANO completo euro 15,00 – solo primo euro 9,00 – solo secondo euro 11,00 
  • La zuppetta di frutti rossi, ananas fresci, profumo di menta e savoiardo. 
  •        Le crespelle ai carciofi, fonduta di bitto. 
  • Pizza fritta con mozzarella fiordilattw, pomodoro, melanzane, olive, capperi e pinoli. 

HAMBURGER DI PRIMAVERA (15€) 

Pane artigianale alle mandorle, 150g di scottona brianzola, asparagi, Asiago DOP, 
uovo all’occhio di bue, pancetta cotta “la Collinetta”, maionese all’arancia e vasetto di 
insalatina, patate scottate e la sua fonduta. 
ALEXANDER (15€) 

Il prosciutto crudo San Daniele del Friuli, insalatina di carciofi e veli di Bella Lodi riserva 24 
mesi, croccante di pane casereccio. 
ANDREAS (17€) 

Pesce spada fumè e code di gambero argentine cotte nel suo court bouillon,agretti 
trascinati in padella, salsa rosata,misticanze alla limoncella, burratina fresca e pomodorini 
datterini passiti, olive taggiasche, pinoli  e casarau al forno del panificio Lai di Dorgali (NU). 
BRESAOLA (15€) 

La bresaola Gordona del salumificio Quintino Valchiavenna (SO), misticanze alla 
vinegrette balsamica, marmellatina al passion fruit mango e pepe bianco, bocconcino di 
Camembert di bufala e grissini i tirati a mano di farina saracena del Molino Tudori di Teglio 
(SO). 
KM 23 (14€) 

La Dolce Tacchina di Marco d’Oggiono leggermente affumicata, nodino di mozzarela 
pugliese, filetto di acciuga del Mar Cantabrico, soncino  e fagiolini al vapore, salsa allo 
yogurt, cialda croccante all’origano della costa dei Gelsomini. 

 
 
 


