MENU’ ASPORTO
Aperti tutte le sere dalle 19.30 alle 22.30
7 giorni su 7
Disponibile Asporto in piena sicurezza
Disponibile Consegna a domicilio Gratuita per ordini di minimo 30.00€ nei seguenti comuni:

Lomazzo - Guanzate - Bregnano - Cirimido - Fenegrò - Cadorago
Per ordini contattare il numero: 331/8474083 o scrivici con WhatsApp e ti richiamiamo noi!
Pagamento con Carte, Bancomat e PayPal

ANTIPASTI
1) Coni di Bresaola della Valtellina farciti con mousse di formaggio erborinato incastonati nella
rucola selvatica e spicchi di pomodorini ciliegia; 8,00€ (7)
2) Cestini di pane bianco croccanti con ragù di maialino Toscano su nido di zucchine trifolate
profumate alla maggiorana; 6,00€ (1,9,12)
3) Peperoni imbottiti con luganega, ricotta nostrana, pane aromatico su coulis di pomodoro al
basilico; 6,00€ (1,7)
4) Panzerotti ripieni di primizie vegetali, mozzarella di bufala accompagnati da radicchio brasato;
7,00€ (1,3,7,12)

PRIMI PIATTI
5) Lasagne alla Bolognese 8,00€ (1,3,7,12)
6) Parmigiana di melanzane 8,00€ (1,7)
7) Fagottini di crespelle con asparagi e Asiago gratinati 10,00€ (1,3,7)
8) Cannelloni di magro ricotta e spinaci 8,00€ (1,3,7)

9) "Tagliatelle" di seppia con nastrini di carotine, sedano, cipollotti e zucchine su petali di pomodori
marinati all'origano. 10€ (4,9)

SECONDI PIATTI
10) Galletto alla Diavola con spicchi di patate alla paprika e listarelle di pancetta; 12,00€
11) Braciola di maialino in manto croccante di pane al profumo di rosmarino con cipolline glassate e
mele golden; 15,00€ (1,3,12)
12) Sella di maialino Toscano in agrodolce servita con spicchi di finocchi gratinati; 12,00€ (1,7,12)
13) Trancio di Salmone in panure aromatica con caponatina di melanzane;15,00€ (1,9,10,12)

PIATTI FREDDI
14) Roastbeef all'inglese su misticanza inebriato all'aceto balsamico 15,00€ (9,10,12)
15) Vitello tonnato 15,00€ (9,12)
16) l'insalata di Polipo alla mediterranea 15,00€ (4,9,12)
17) Cous Cous di verdurine e gamberetti 12,00€ (1,2,9)

PIZZERIA
21) Margherita (1 ‐ 7)
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte, basilico, olio evo 8.00€
22) Marinara (1)
Pomodoro San Marzano DOP, origano, basilico, olio evo 7.00€
23) Santino (1 ‐ 7)
Pomodoro San Marzano DOP, prosciutto cotto, fior di latte, basilico, olio evo 12.00€
24) Diavola (1‐7)
Pomodoro San Marzano DOP, salame piccante, fior di latte, basilico, olio evo 10.00€
25) Capricciosa (1‐7‐12)
Pomodoro San Marzano DOP, salame dolce napoletano, prosciutto cotto, funghi champignon,
carciofini, olive nere, fior di latte, basilico, olio evo 12.00€
26) Alice nel paese delle Meraviglie (1‐7)
Datterino giallo, pancetta, provola affumicata, provolone del Monaco, basilico, olio evo 15.00€

27) 4 Stagioni (1‐7‐12)
Pomodoro San Marzano DOP, prosciutto cotto, funghi champignon, carciofini, olive nere, fior di
latte, basilico, olio evo 12.00€
28) 4 Formaggi (1‐7)
Provola Affumicata, Gorgonzola, Emmental e fiocchi di ricotta vaccina a crudo, basilico e olio evo
12.00€
29) Lasagna (1‐7)
Pomodoro San Marzano DOP, salame dolce napoletano, prosciutto cotto, pepe, fior di latte, fiocchi
di ricotta, basilico, olio evo 15.00€
30) Calzone al Forno (1‐7)
Ricotta vaccina, pomodoro San Marzano DOP, salame dolce napoletano, fior di latte, basilico, olio
evo 10.00€

DESSERT
18) Torta di mele e cannella (1,3,7) 4,00€
19) Tiramisù della casa (1,3,7) 4,00€
20) Cheesecake ai frutti di bosco (1,3,7,12) 5,00€

BEVANDE

31) Bibita in lattina (Coca cola, Coca Cola Zero, Fanta, Lemonsoda, Tè al Limone) 3.00€
32) Beck’s bottiglia 33cl 4.00€
33) Ichnusa non filtrata bottiglia 50 cl 7.00€
34) Poretti 6 luppoli Rossa bottiglia 33cl 5.00€
35) Peroni Chiara bottiglia 33cl 4.00€
36) Birra Analcolica bottiglia 33cl 4.00€
37) Franziskaner Weizen bottiglia 50cl 7.00€
38) Spumante Cuvée Lounge 75cl 15.00€
39)Trebbiano Bianco 75cl 15.00€

40)Montepulciano Rosso 75cl 18.00€
41)Prosecco DOC 18.00€

*per ordini inferiori ai 30.00€ costo di consegna pari a 2.90€
*eventuali aggiunte sulle pizze da valutare al momento dell’ordine.

