ANTIPASTI / STARTERS
Selezione di affettati biologici della cascina Gamba e pane bruschettato
Biological cold cuts selection served with crispy bread

€ 12.00
Caprese di bocconcini di bufala, pomodorini ciliegia
“Caprese” salad with fresh tomatoes and buffalo mozzarella cheese

€ 8.00
Moscardini in guazzetto con polenta grigliata
Braised curled octopus with grilled “polenta”

€ 10.00
Tartare di manzo con fonduta di taleggio e nocciole
Beef tartare with cheese fondue and nuts

€ 12.00

PRIMI PIATTI / FIRST DISHES
Gnocchetti di patate e prezzemolo su crema di sedano rapa e code di gamberi piccanti
Homemade dumplings parsley flavored with celeriac velvet and spicy shrimps

€ 11.00
Bigoli al torchio con battuto di manzo
Homemade “Bigoli” pasta with beef ragù sauce

€ 10.00
Mezze lune di magro al burro montato e polvere di pistacchi
Homemade “ravioli” pasta ricotta cheese and beets stuffed with melted butter and Pistachio powder

€ 9.00
Tubetti all'uovo su passata di Cannellini e guanciale croccante
Homemade “tubetti” pasta with “Cannellini” beans velvet and crispy matured bacon

€ 9.00
Risotto allo zafferano
Saffron risotto “Milanese” style

€ 12.00

SECONDI PIATTI / MAIN COURSES
Filetto di manzo planciato con flan di verze al bitto
Grilled beef fillet served with savoy cabbage and “Bitto” cheese pie

€ 23.00
Cotoletta di vitello alla milanese con patate arrosto
Breaded “Milanese” veal chop with baked potatoes

€ 23.00
Filetto di branzino all'acqua pazza con tagliatelle di verdure
Braised sea-bass with stir fried sliced vegetables

€ 18.00
Totem di verdure con caciocavallo al forno
Baked mixed vegetables with kneaded-paste “Caciocavallo” cheese

€ 14.00

I DOLCI DEL NOSTRO CHEF E LA FRUTTA / Chef’s daily cakes or fruits salad
€ 5.00

Si segnala alla gentile clientela che nella nostra cucina vengono normalmente utilizzati tutti gli allergeni oggetto del regolamento UE 1169/2011.
Vi invitiamo pertanto a contattare il personale di sala per ogni eventuale necessità o chiarimento.

I prodotti ittici serviti crudi o praticamente crudi sono sottoposti ad abbattimento preventivo secondo le vigenti predisposizioni normative.

Iva 10% inclusa – 10% Vat included

