I nostri fornelli

o s t e r i a

ANTIPASTI

OPPIO

PRIMI

SECONDI

11,50 RISOTTO

14,00

selezione di alta AL PATANEGRA
salumeria italiana BELLOTA
e timo fresco
mantecato con il
Grana Padano
GNOCCO
FRITTO

7,00

all’emiliana ovvero CANEDERLI
pasta fresca fritta TIROLESI

TORTELLI
DI MAGRO

18,00
COTOLETTA 18,00 BACON
ALLA NOVARESE
Cheeseburger

ovvero affogata
nel gorgonzola
d.o.p. servito con
patate al forno

12,00

DADOLATA DI 21,00 con granella di
nocciole, spinacini
CONTROFILETTO

freschi, robiola al
con i funghi
tartufo e cream
portobello,
le taccole fresche cheese
e le mandorle

TAGLIATA

11,00
burger
22,50 vegetariano

con la loro salsa DI MANZO
11,00 agli spinaci e
FIORI DI
con lo speck
ZUCCA RIPIENI
granella di nocciole croccante e il
con mozzarella fior
tomino fondente
di latte e acciughe
MEZZELUNE 12,00
prima barra
DI PASTA FRESCA

LA MIGLIOR 6,50
STRACCIATELLA

di mozzarella

FURMAGIATT 14,50
formaggi pregiati
selezionati dal nostro
Mastro Formaggiaio
di Novara

ripieno di gamberi
al limone
semplicemente con
olio extra vergine di
olive ligure e
scorzetta

di entrecôte di
Chianina toscana
con patate

12,00
burger
di salmone

12,50

allo speck
a scelta in brodo
occhiato oppure
12,50
al burro versato
GAMBERI
scottati nel burro e con raspadura
pancetta nostrana lodigiana
al forno su salsa
di caprino

DELICATESSEN

tagliata
di manzo

25,00

con raspadura
lodigiana servito
con insalatina
croccante
best
potatoes

9,50

ovvero le patate
affogate nella salsa
cheddar e bacon

cotta con il burro
al tartufo, servita CREAMY
9,50
con la sua
POTATOES
burratina
ovvero patate
gratinate con la
crème fraîche

12,00
RISOTTO
CLASSICO ALLA
MILANESE
rosti
con zafferano e
di patate

12,00

burro di prima
scrematura

LE CARNI
chiedici delle nostre
carni speciali di oggi

con i capperi fritti,
le olive riviera
tagliate di manzo
e la crescenza
al rosmarino 17,00
TAGLIOLINI 14,00 filante
rucola & grana 18,50
bABYMENU’
DI PASTA FRESCA
zola & trevisana 19,50
da “i piccolini” 12,00 a l l a c a r b o n a r a
mezzepenne al
zola & zucchine 19,50
pomodoro & basilico con profumo di
tartufo nero
n u g g e t s d i p o l l o ovviamente con
18,00 filetti di manzo
pescato
20,00
con patatine fritte la pancetta e
alla piastra
del giorno
al pepe verde 21,50
l’uovo biologico
bibita e coperto
al gorgonzola 22,50
**

Abbiamo premura di utilizzare prodotti a “chilometrozero” e biologici
ogni qualvolta ci è possibile. Alcuni
prodotti potrebbero talvolta essere
surgelati e/o congelati in mancanza del fresco sul mercato.

Vegetariano e/o organico

n.b.:gli importi sono espressi in
euro.

A base di pesce		
*richiedete la lista allergeni in cassa

Contorni, Verdure e Insalate

POLENTA

6,50
Chips di patate
Frittura di patate
5,50
Patate rustiche al forno
6,50
Verdure al vapore
8,00
Verdure al forno
8,00
Spinacini al burro versato & grana
6,50
Insalata di misticanze pomodori, caprino 9,50

formaggi fusi
funghi
formaggio &
funghi
formaggio &
olio tartufato

Gentile Cliente, se ha delle allergie e/o intolleranze alimentari, chieda
pure informazioni sui nostri cibi e sulle nostre bevande

15,00
16,00
17,00
16,50

