MENU DEL PRANZO

o come dicono alcuni milanesi «della colazione»

ANTIPASTI

Misticanza biologica e verdure € 7
Contiene: SEDANO, SENAPE

Hummus di ceci e zucca con verdure crude e cipolle in agro € 9
Contiene: SESAMO, SEDANO, SOLFITI

Sbrisolona salata con burratina affumicata e carciofi sott’olio € 10
Contiene: UOVA, GLUTINE, LATTOSIO, FRUTTA A GUSCIO, SOLFITI

Alici del Mar Cantabrico con pane fatto in casa e burro di affioramento € 12

FUORI MENU

Costata di Fassona piemontese per due persone
con patate arrostite e misticanza biologica € 50
Contiene: SEDANO, SENAPE

CONTORNI

Patate arrostite € 5
Cicoria romana ripassata con aglio, olio e peperoncino € 5

DOLCI

Contiene: PESCE, GLUTINE, LATTOSIO

Bao al vapore con salsiccia di maiale nero € 11

Fritoe veneziane/ Tortelli di carnevale € 4

PRIMI

Fetta di torta dalla nostra gastronomia € 4

Contiene: GLUTINE

Risotto al radicchio tardivo di Treviso DOP, salsa di Gorgonzola DOP
e nocciole tostate € 13
Contiene: LATTOSIO, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SOLFITI

Lasagne con sfoglia agli spinaci con ragù tradizionale bolognese € 12
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, SEDANO, SOLFITI

Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO

Cannolo alla ricotta con cioccolato o pistacchio € 5
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, SOIA, SOLFITI, FRUTTA A GUSCIO

Tiramisù in tazza con savoiardi di riso fatti in casa € 6
Contiene: LATTOSIO, UOVA

Sorbetto del giorno fatto in casa € 5

Tortelli emiliani alle ortiche con burro e salvia € 12
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO

Zuppa di zucca, carote e zenzero con cicoria romana e crostini € 10
Contiene: GLUTINE

SECONDI

Piatto keto: salmone affumicato, cous cous di cavolfiore,
salsa di avocado e insalata di cavolo cappuccio € 16
Contiene: PESCE

Scottadito di cavallo marinato e grigliato,
con polenta e bock choy, aglio olio e peperoncino € 15
Hamburger di Fassona piemontese, bacon, radicchio, Asiago DOP
con chips di patate artigianali, lattuga e salsa aioli fatta in casa € 16

Acqua cl 75 € 2

ACQUA

Acqua cl 50 € 1.5

Coperto: pane preparato dalla nostra cucina con farine biologiche
macinate a pietra, a lievitazione lenta e naturale € 2

È POSSIBILE ORDINARE I PIATTI À LA CARTE
OPPURE SECONDO QUESTE COMBINAZIONI
MENU LEGGERO € 18
ASSAGGIO DI ANTIPASTO A SCELTA + PRIMO O SECONDO
+ ACQUA + CAFFÈ + COPERTO
MENU DEGUSTAZIONE € 24

Contiene: GLUTINE, LATTOSIO, SESAMO, SENAPE, UOVA

PRIMO + SECONDO

Mezzo pollo ruspante: marinato, cotto sottovuoto e grigliato,
servito con misticanza biologica e verdure € 16

+ ACQUA + CAFFÈ + COPERTO

Contiene: SOLFITI, SEDANO, SENAPE

Mondeghili di gamberi rosa con salsa ridotta di granchi
e misticanza biologica € 14
Contiene: PESCE

Se soffrite di allergie o intolleranze alimentari informate il nostro personale di sala
che potrà aiutarvi nella scelta. / If you suffer from allergies or intolerances,
please inform our waiting staff who will help you to choose.

