
Piatti

Panini

Selezione di salumi e formaggi

Via privata Meucci 43 - Milano

info e prenotazioni:

02 2722 1398

Aperto dal Martedì alla Domenica

dalle 10.30 alle 19.00

chiuso il Lunedì

Piatto del giorno 

Tartare di manzo e misticanza 

Roast beef con insalata e salsa di senape 

Bresaola con rucola, parmigiano e pomodorini pachino 

Spiedino di pollo con farro, pomodorini pachino,

basilico, rucola e olive taggiasche  

Insalata di farro, con pomodorini pachino,

basilico, rucola e olive taggiasche 

Caesar Salad con pollo, crostini,

parmigiano e salsa Caesar     

Caesar Salad senza pollo 

Salmone affumicato con avocado e insalata 

Uova bio con pancetta e scaglie di parmigiano  

Zucchine e melanzane grigliate 

Cotoletta vegana con zucchine, melanzane grigliate

e pomodorini pachino 

Piatto veggie, zucchine e melanzane grigliate,

pomodorini pachino e scaglie di tofu 

Insalata mista con semi di sesamo 

Vitel tonnè 

Prosciutto crudo e melone 

Insalata greek style - insalata verde, pomodoro,

feta, cetriolo, cipolla, olive nere e origano 

Gamberetti in salsa rosa su toast di pane Altamura 

Bruschettine con pomodorini pachino e basilico 

€ 7,50

€ 10,50

€ 11,00

€ 9,00

€ 9,50

€ 6,50

€ 9,50

€ 7,00

€ 10,50

€ 8,00

€ 6,50

€ 9,00

€ 8,50

€ 4,00

€ 9,50

€ 9,50

€ 8,50

€ 9,50

€ 6,50

Culaccia di Langhirano, pomodori aromatizzati,

mozzarella, caprino alle erbe 

Speck, brie fuso, salsa rosa, caprino al vino bianco 

Bresaola, rucola, caprino al vino bianco, zest di limone, pepe    

Mortadella al tartufo, brie fuso, caprino alle erbe 

Vegetariano – Mozzarella, caprino piccante,

pomodori aromatizzati, carciofini 

Salmone affumicato, rucola, caprino al vino bianco,

succo di limone, pepe 

Tonno, caprino alle erbe, pomodoro aromatizzato,

mozzarella, origano, sale 

Hamburgher vegano con semi di girasole, insalata,

pomodorini aromatizzati, senape al miele 

Hamburger di scottona piemontese con salsa ranch, insalata, 

pomodorini  aromatizzati,caprino alle erbe 

Toast con prosciutto cotto e fontina 

Super toast con prosciutto di Praga e brie fuso 

€ 7,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6,50

€ 8,00

€ 7,00

€ 7,50

€ 8,50

€ 4,00

€ 7,50

Tagliere di salumi con toast di pane di Altamura, carciofini e cetrioli:  

Culaccia di Langhirano, Bresaola punta d’anca a goccia Val Chiavenna,

Speck Val Rendena, Mortadella al tartufo

Tagliere di formaggi con toast di pane di Altamura, miele e noci: 

Toma Val Sesia, Ubriaco di Sabbionara, Pecorino Crete Senesi latte 

crudo biologico semi stagionato, Strachitunt erborinato Val Taleggio

Gran tagliere (per 2 pp) con toast di pane di Altamura, miele, noci, carciofini: 

Culaccia di Langhirano, Bresaola punta d’anca a goccia Val Chiavenna, Speck Val Rendena,

Mortadella al tartufo, Toma Val Sesia, Ubriaco di Sabbionara, Pecorino Crete Senesi latte

crudo biologico semi stagionato, Strachitunt erborinato Val Taleggio

€ 9,50

€ 9,50

€18,00


