
MENEGHINO

PER INGANNARE L’ATTESA....

PRIMI PIATTI

PAPPA AL POMODORO
pomodoro San Marzano e pane di Fobello...16,00

RISOTTO CON PEPERONI DOLCI LEGGERMENTE AFFUMICATI
carpaccio di salsiccia di Bra        

e alacce di Lampedusa        al peperoncino...18,00

GNOCCHI DI PATATE DI MONTAGNA
melanzane in crema e fritte, pomodorini arrosto e ricotta salata...18,00

TAGLIOLINI FRESCHI ALLE UOVA DI SELVA 
con ragu’di porchetta, profumo di cotenna e finocchietto...20,00

 

ANTIPASTI
SASHIMI DI TROTA DELL’ADAMELLO

centrifugato di cetrioli, lime, mentuccia, uova di trota e yogurt...18,00

SFORMATO DI MELANZANE 
pomodoro montato e olio al basilico...16,00

INSALATA DI BOLLITO 
cipollotto di tropea e salsa verde leggermente piccante...18,00

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

 
GLI “EVER GREEN” 

MEZZE MANICHE DEL PASTIFICIO MANCINI AL POMODORO...18,00

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

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

IL NOSTRO VITELLO TONNATO
 fatto con palamita e capperi di Salina       ...26,00 

DA BERE

SECONDI PIATTI

ARROSTO DI POLLO FICATUM 
arrotolato con salvia e rosmarino e peperonata alle erbe...26,00

BORRAGINE RIPASSATA E FAGIOLI TOSCANELLI
 crostini di pane Fobello e peperoncino candito...18,00

FISH AND CHIPS D’ACQUA DOLCE
trota, temolo e sarde di lago, patate di montagna in chips e salsa tartara...24,00

DIAFRAMMA DI MANZO SCOTTATO
patate di montagna schiacciate, melanzane in agro e maionese allo scalogno...26,00

Acqua naturizzata 1l...2,50

 Acqua Valverde frizzante e naturale 0,75l...3,00

Caffè Lavazza Tierra 3,00 Thè e Tisane Teapigs...4,00 

Caffè filtro...5,00 Succhi di frutta Plose... 4,00     

Bibite Biologiche Galvanina (gazzosa, aranciata, cola e chinotto)....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.

PANE, SERVIZIO E COPERTO € 0,00

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

   

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

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

        

   


