MENEGHINO

Particolarità di Meneghino è che non
ha mai indossato una maschera e si è
sempre presentato a viso aperto e senza trucco.
Questo fa di lui un personaggio libero e
fuori dagli schemi che ha sempre espresso
la sua forte personalita

PER INGANNARE L’ATTESA....
CARTOCCIO DEI NOSTRI MONDEGHILI...6,00

GRISSINI del grissinificio Edelweiss di Milano...3,00

SELEZIONE DI FORMAGGI FRESCHI E STAGIONATI, mostarda fatta in casa, miele Thun...16,00
ALACCE DI LAMPEDUSA

, focaccia tiepida al rosmarino, peperoni arrosto e burro di malga...20,00

PANE, SERVIZIO E COPERTO € 0,00
SECONDI PIATTI

ANTIPASTI
LUCCIO DEL GARDA IN CONCIA LEGGERA
il suo caviale, basilico, acciughe, olive taggiasche e capperi...18,00

purea di ceci neri

FIORI DI ZUCCA RIPIENI DI RICOTTA DI PECORA
pomodorini secchi, zucchine in scapece e pomodori confit...16,00

POLLO FICATUM
, cipolla borettana grigliata e coste baby...26,00

ASPARAGI E PISELLI
asparagi al burro, insalata di piselli, robiola ai tre latti e crostini...24,00

TESTINA IN CASSETTA
purea di arancia sanguinella arrosto, piselli mangiatutto
e nigella sativa...18,00

FILETTO DI TROTA DELL’ADAMELLO
crema di melanzane arrosto., fagiolini, yogurt al somacco e mandorle..24,00
IL NOSTRO VITELLO TONNATO
fatto con palamita e capperi di Salina
...26,00

CRUDAIOLA DI POMODORI GIALLI DEL SALENTO
stracciatella fatta in casa e crumble al basilico...16,00

PRIMI PIATTI

GLI “EVER GREEN”

VELLUTATA TIEPIDA DI ZUCCHINE
yogurt, uova di trota ed erbe fresche primaverili...16,00

MEZZE MANICHE DEL PASTIFICIO MANCINI
al pomodoro salentino d’agosto ...18,00

RISOTTO AI PISELLI
piselli freschi e in crema, polvere e purea di cipolla bruciata
e guanciale croccante...18,00

CARPACCIO DI FASSONA PIEMONTESE
salsa all’aceto balsamico e lodigiano tipico...18,00

GNOCCHI DI PATATE DI MONTAGNA
melanzane in crema e fritte, pomodorini arrosto e ricotta salata...18,00
MACCHERONCINI DI CAMPOFILONE
con ragu’ bianco di agnello abruzzese tagliato al coltello
e santoreggia...22,00
Acqua naturizzata 1l...2,50
Acqua Valverde frizzante e naturale 0,75l...3,00

TARTARE DI FASSONA
pasta di acciughe pugliesi, brunoise di limoni e rapanelli...30,00
RISOTTO ALLA MILANESE CON OSSOBUCO...30,00
BACCALA’ MANTECATO,
polenta croccante di mais corvino ... 22,00

DA BERE

Caffè Lavazza Tierra 3,00 Thè e Tisane...3,50
Caffè filtro...5,00

Bibite Biologiche Galvanina (gazzosa, aranciata, cola e chinotto) 0,35l....5,50
Alcuni prodotti a seconda della stagionalità e reperibilità possono essere stati abbattuti o surgelati all’origine secondo la normativa vigente d. Leg pres d.Rep 110/97
Segue informativa sugli allergeni presenti nei piatti.

