
 

 

 

MENU DI GIOVEDI‘ 11 AGOSTO 
 
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 mango con melone al profumo di menta e dolce sfoglia. 
  •        Le crespelline alle olive con fagiolini, pesto Genovese e crescenza, crema di pomodori ciliegino e 
           croccante di grana padano. 
  • Il girello di manzo cotto a bassa temperatura e servito freddo, melanzane alla piastra, datterini,  
           maionese al peperone dolce affumicato e mozzarella di bufala.. 
MENU PESCE completo euro 15,00 – solo primo euro 10,00 – solo secondo euro 13,00 
  • La zuppetta di mango con melone al profumo di menta e dolce sfoglia. 
  •        Il timballo di farro con zucchine in fiore servito fresco, la sua salsa al profumo di basilico, carasau  
           al forno con code di gambero argentine scottate in court bouillon, buccette di arancia candite . 
  • Il carpaccio di pesce spada, misticanze alla limoncella, pomodorino passito, burrata e maionese  
           allo yogurt.            

HAMBURGER D’ESTATE (15€) 

Pane al latte con patè di olive taggiasche,150g di scottona brianzola, zucchine pomodori 
San Marzano, culaccia, mozzarella fiordilatte, maionese all’origano fresco e songino 
servito con patate scottate e vasetto di misticanze  . 
ALEXANDER (15€) 

Il prosciutto crudo si Parma con melone e ovalina di bufala pugliese su soncino e rucola 
all’extra vergine d’oliva, acciuga del Mar Cantabrico e pane tostato al sesamo. 
BRESAOLA (15€) 

La bresaola Gordona del salumificio Quintino Valchiavenna (SO), insalatina e pomodori 
alla vinegrette balsamica, marmellata di fragole lamponi e peperoni fatta da noi, granella di 
pistacchi di Bronte e morbidosa di capra, grissini artigianali di segale tirati a mano. 
KM23 (15€) 

La dolce tacchina selezione Marco d’Oggiono al sentore leggermente affumicato con 
insalatina e pomodorini datterino alla limoncella, fagiolini al vapore, burrata pugliese, cialde 
di pane casereccio croccanti, maionese allo yogurt e marmellata di pesche fatta da noi. 

 
 
 


