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Componi il tuo Menù  

La composizione deve comprendere un minimo di due portate a scelta tra  

antipasto, primo, secondo, insalatone, dessert. 

La richiesta deve essere inoltrata con un minimo di 3 giorni di anticipo rispetto alla data del Servizio. 

Pane coperto e acqua hanno un costo fisso di Euro 5,00 a persona 

Lo chef metterà a vostra disposizione su richiesta una carta dei vini con quotazione a parte 

 

 

Antipasti: € 12,50 + IVA 

Polipo tiepido in insalata condito con patate, pomodori e olive 

Veli di spada affumicato servito con iceberg finocchi e arance 

Bufala con pomodori sott’olio, melanzane al forno  e menta 

Quasi una Bresaola in carpaccio con rucola, pecorino e salsa yogurt 

Prosciutto di cervo accompagnato con melone e aspretto ai frutti di bosco 

Crudo di Parma accompagnato con sedano rapa e lamelle di grana 

Stracciatella Pugliese condita alla “MEDI” 

 

 

Primi Piatti: € 10,50 + IVA 

Maccheroncelli alle verdure, zafferano e salsa al tuorlo d’uovo 

Trofie con fagioli cannellini, gamberi e pesto 

Penne integrali al fresco di pomodoro, basilico e ricotta 

Paccheri alla crema di peperoni e capesante 

Il Riso “Carnaroli “ mantecato alla Monzese 

Gnocchi al gorgonzola con pancetta e trevisano 

Casoncelli alla Bergamasca 
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Secondi di Pesce: € 18,50 + IVA 

Scaloppe di branzino cotte a vapore serviti con giardinetto di verdure 

Crema di Baccalà servita su patate schiacciate 

Totani all’olio piccante con zucchine appena  spadellate  e tarantini 

Salmone al lemon grass servito con tagliatelle vegane e fumetto al basilico 

Filetti di orata al pane aromatico serviti su carpaccio di pomodoro alla mediterranea 

 

 

 

Secondi di Carne: € 17,50 + IVA 

Black Angus servito con misticanza ,grana pomodori  e capperi 

La Gran Cotoletta di vitello in doppia panatura vestita alla Milanese 

Lombata di vitello cotta rosa servita con purè di patate e fagiolini alla soia 

Ventaglio di pollo alla scamorza e sesamo con fagiolini alla soia 

Guancia di vitello brasata servita con galletta di patate e spinaci 

 

 

 

Insalatone: € 10,00 + IVA 

Insalatona di GAMBERETTI con pomodori , mais e cipolla rossa 

Insalatona CAPRESE con ciliegine di mozzarelle, tarantini e olive 

Insalatona CASIGNOLO con rucola, tacchino, mozzarella e pomodori 

Insalatona NIZZARDA con tonno, acciughe, olive, pomodori e fagiolini 

Insalatona MISTA con carote, pomodori, trevisano e finocchi 

Gran piatto di verdure al forno 
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Dessert: € 6,50 + IVA 

 

Creme brulè alla vaniglia 

Tortino caldo allo yogurt e mele con salsa inglese 

Cioccolato al cucchiaio con meringhe e salsa caramello 

Semifreddo al croccantino con fragole 

Sfogliatina calda alle mele e uvetta 

Affogato al caffè 

Insalata d’Ananas alla Sambuca servita con gelato 

Trasparenza alle fragole con gelato al fiordilatte 

Macedonia di Frutta fresca in zuppetta al succo d’Arancio 

 

 

 

 

Una volta composto tuo Menù prendi contatti con noi e saremo felici di confermare la tua richiesta e 

cominciare i preparativi. 

Grazie per aver scelto il Cappello d’Oro! 
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