“Il risuono dell’addio a tutti i ristori e
i ritrovi che hanno onorato la vecchia Milano,
e la nostalgia per la cucina Lombarda,
ci ha portato a riproporre…
…oggi, la Tradizione di ieri”.

DAL 1992

OSTERIA

PER INIZIARE
APPETIZERS
E

Stuzzichini delle corti

(min. per 2 persone)

14,00

(min. for 2 persons)

p.p.

Mondeghili con salsa al parmigiano su letto di soncino

8,00

Delle corti appetizers

Typical milanese meatballs with Parmesan sauce and soncino salad

Bruschetta al pomodoro fresco		

8,00

Fresh tomato Bruschetta

Degustazione di salumi e formaggi		

16,00

Cheese and salami tasting platter

Crudo 24 mesi con carpaccio di melone		

14,00

Seasoned 24 months parma ham and melon

carpaccio di spada marinato con finocchi e arance		
Marinated row swordfish with orange and fennel
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16,00

ANTIPASTI
STARTER
E

Burrata con pomodoro camuno		12,00
Burrata (creamy mozzarella) with “Camuno” tomato and basil

Involtino di melanzane su pappa dolce di pomodoro		

11,00

Eggplant roulade on sweet tomato sauce

Fiocchi di crudo e mozzarella di bufala

		

16,00

Salmone marinato con panna acida e panbrioches		

15,00

Parma ham and buffalo mozzarella

Marinated salmon with sour cream and bread

Tartare secondo pescato del giorno con avocado e lime		

18,00

Fished of the day tartare with avocado e lime

Piovra alla griglia con patate e olive taggiasche		

15,00

Grilled octopus with mashed potatoes and olives from Taggia

Carne salada con radicchio e pecorino		
Salad beef with red salad and pecorino cheese
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14,00

PRIMI
FIRST COURSES
E

Risotto alla milanese		

12,00

Milanese risotto

Lasagna alla bolognese

		

10,00

Risotto con fiori di zucca e scampetti		

16,00

Bolognese lasagna

Risotto with zucchini flowers and baby prawn

Spaghetti alla chitarra con vongole e bottarga

		

16,00

Chitarrucci alla carbonara		

12,00

“Chitarra” spaghetti with clams and bottarga

“Chitarra” spaghetti with eggs and bacon sauce

Maccheroncini freschi cacio e pepe		
Maccheroni with cacio cheese and pepper
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11,00

PRIMI
FIRST COURSES
E

Ravioli di bufala con pomodorini freschi, olive e capperi

14,00

Vegetarian buffalo mozzarella ravioli with fresh cherry tomatoes,
olives and cappers

Calamarata con gamberi, pomodorini canditi e asparagi		

15,00

Squid pasta with shrimp, candied cherry tomatoes and asparagus

Linguine allo scoglio		

16,00

Seafood linguine

Chitarrucci con astice		

22,00

“Chitarra” spaghetti with lobster

Tagliatelle con funghi e tartufo estivo

		

16,00

Minestrone di verdure		

10,00

Tagliatelle with porcini mushroom and summer truffle

Vegetables soupe

Zuppa di farro e speck		
Spelled and speck soup
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10,00

SECONDI
MAINS COURSES
E

LA TRADIZIONE
TRADITION

Cotoletta alla milanese		

24,00

Milanese cutlet

Ossobuco di vitello con risotto alla Milanese		

25,00

Veal marrowbone with saffron risotto in “milanese” style

Filetto di manzo al Barolo con risotto alla parmigiana		

26,00

Filet beef in Barolo red wine sauce with risotto in “Parmigiana” style

Filetto di manzo alla brace con patate

		

25,00

Grilled beef filet with potatoes

Bistecca alla Fiorentina
Fiorentina grilled T-bone steak with potatoes

(E etto - min. per 2 persone)

5,00

(E hectogram - min. for 2 persons)

p.p.

Tagliata di manzo all’antica		

18,00

“Old style” sliced beef

Maialino da latte con patate		
Baked baby pork with potatoes
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19,00

SECONDI
MAINS COURSES
E

Guancia di manzo brasata

		

20,00

Gamberoni e scamponi alla griglia		

28,00

Braised beef cheek

King prawns and shrimp grilled

Astice alla catalana		

35,00

Rock lobster in Catalan style with tomato and onion

Trancio di salmone in crosta di semi di papavero
con spinaci all’olio

		

18,00

Salmon slice in crust of poppy seeds with spinach

Filetto di spada con porri pomodorino e mandorle

		

19,00

Frittura di calamari, gamberi e verdurine croccanti......		

23,00

Swordfish fillet with leeks, cherry tomatoes and almonds

Fried Squid and shrimp with fried crispy vegetables
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INSALATE
BIG SALAD
E

Cesar		12,00
Insalata , pollo, pancetta croccante, parmigiano, uovo sodo,
mollica croccante e maionese
Salad, chicken, crispy bacon, parmesan, boiled egg,
Crunchy crumbs and mayonnaise

Cocktail		12,00
Insalata, gamberetti, pomodorini, mais, avogado, salsa rosa
Salad, shrimp, cherry tomatoes, corn, avocado, pink sauce

Mediterranea 		12,00
Insalata, pomodorini canditi, burrata, tonno e olive taggiasche
Lettuce, candied tomatoes, burrata cheese, tuna and olives

Italia

		12,00

Insalata, mozzarella, pomodoro, basilico, prosciutto crudo, parmigiano
Salad, mozzarella, tomato, basil, Parma ham, parmesan

FORMAGGI
CHEESE
Porzione singola di formaggio a scelta		8/12,00
Single portion of cheese of your choice

Assiette di formaggi misti		16,00
Platter of mixed cheeses
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CONTORNI
SIDES
E

Insalata mista		5,00
Mixed salad

Patate al forno		

5,00

Baked potatoes

Verdure alla griglia

		

5,00

		

5,00

Grilled vegetables

Verdure al vapore
Steamed vegetables

Patatine fritte		5,00
French fries
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FRUTTA & DOLCI
FRUIT & DESSERTS
Da 5,00D a 7,00a

Dolce del Giorno		
Dessert of The day

Tiramisù		
Sponge cake with coffee and chocolate

Panna cotta		
Cream Pudding

Sorbetto al Limone o Mela verde
Lemon or Green Apple Sorbet

Gelato
Ice Cream

Frutta di Stagione
Season fresh Fuit

Alcuni prodotti utilizzati nei nostri piatti possono essere abbattuti o congelati secondo
le normative di autocontrollo per garantire la completa freschezza e salubrità di quello
che mangiate. In caso di intolleranze e allergie il nostro personale sarà in grado di darvi
tutte le informazioni che desiderate.
Some products used in our dishes can be dropped or frozen according to the rules of self-control to
guarantee the complete freshness and salubrity of that. In case of intolerance and allergies our staff
will be able to give you all the information you want.

Acqua e bevande analcoliche / Water and soft drinks		3,50 €
Caffé / Espresso coffee		3,00 €
Coperto / Cover charge		3,50 €
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