ANTIPASTI

PRIMI

Tentacolo di polpo burro e salvia
con crema di cavolfiore €13

Risotto ai frutti di mare €13

Calamari ripieni di patate e
finocchietto, alla siciliana con
capperi e olive €10

Garganelli con filetti di triglia alla
tarantina e zest di limone €11
Gnocchetti con gamberi, calamari,
zucchine e pomodorini pachino €12

SECONDI
di mare

Filetto di branzino in crosta di patate
con pomodori cruschi e olive €16
Fritto di calamaretti, gamberi e
verdure €14

Alici ripiene al pesto di basilico
impanate €10

Ravioli di salmone con vellutata ai
crostacei, piselli e zenzero €15

Zuppetta di mare con orata
crostacei, calamari e cozze €18

Capesante in guscio di pane
gratinate con porcini €4 cad.

Fusilli salentini al baccalà con
friarielli e burrata €13

Salmone al cartoccio con pepe rosa
e asparagi €16

Trofie al branzino con pomodorini
basilico e pinoli €12

Crostacei, calamari e capesante
gratinate al forno €18

Cannelloni di patate e pecorino con
ragù di salsiccia alla campidanese €10

Frittelle di baccalà e cavolfiore €14

Gamberi al pepe rosa, con hummus
di ceci al rosmarino €10
Tartara di Scottona con crema di
zola e cipolla caramellata €10
Tortino di sfoglia salsiccia e friarielli
con burrata €10
Involtini di melanzane alla
parmigiana fumèe €8
Sformatino di polenta dal cuore allo
zola con stracotto di cinghiale €11
Flan di zucca e suoi semi, con
funghi porcini e croccante di
parmigiano €9

Pansotti ripieni di bufala al tocco di
Scottona bavarese € 10
Garganelli alla crema di zafferano
e speck altoatesino €8

Insalata di mare alla catalana €15
Tartara di tonno al lime con crudo di
scampo e gambero rosso €18

Risotto alla parmigiana con spezzatino
di cinghiale €13

Pesce spada scaloppato al vino
bianco con piselli €13

Lasagna alla ligure con pesto, patate
e fagiolini €8

Gamberoni aglio olio e peperoncino
con friarielli e burrata €16

Gnocchetti alla zucca con fonduta di
cavolfiore e pistacchio €8

Fritto del fosso, rane e pesciolini
e anguilla €14

Servizio a domicilio gratuito. Pagamento alla consegna in contanti, con carta di credito o prepagata

ANTIPASTI

PRIMI

SECONDI
di terra

Tartara di Scottona con crema di
zola e cipolla caramellata €13

Cannelloni di patate e pecorino con
ragù di salsiccia alla campidanese €11

Maialino da latte nella terracotta con
cavolo cappuccio €15

Tortino di sfoglia salsiccia e friarielli
con burrata €11

Pansotti ripieni di bufala al tocco di
Scottona bavarese €11

Filetto di Scottona bavarese in crema
di funghi porcini €20

Involtini di melanzane alla
parmigiana fumèe €9
Sformatino di polenta dal cuore allo
zola con stracotto di cinghiale €13
Flan di zucca e suoi semi, con
funghi porcini e croccante di
parmigiano €10

Tentacolo di polpo burro e salvia
con crema di cavolfiore €14
Calamari ripieni di patate e
finocchietto, alla siciliana con
capperi e olive €12

Garganelli alla crema di zafferano
e speck altoatesino €10
Risotto alla parmigiana con riduzione
al porto con stracotto di cinghiale €15
Gnocchetti alla zucca con fonduta di
cavolfiore e pistacchio €9

Faraona alla cacciatora con pinoli e
olive taggiasche €14
Scaloppa di foie gras con pan
brioches e frutti di bosco €18
Tagliata di manzo a scelta €15
Arrosticini di ovino con friarielli aglio
olio e peperoncino €16
Lumache alla Borgogna gratinate
oppure al pomodoro piccante €15

Garganelli con filetti di triglia alla
tarantina e zest di limone €12
Gnocchetti con gamberi, calamari,
zucchine e pomodorini pachino €13

Gamberi al pepe rosa, con hummus
di ceci al rosmarino €12

Ravioli di salmone con vellutata ai
crostacei, piselli e zenzero €15

Tartara di salmone all' arancia e
zenzero con cruditè di gambero
rosso e scampo €17

Trofie al branzino con pomodorini
basilico e pinoli €13

Fritto misto all’italiana: pollo, vitello,
manzo, agnello, maiale, fegato,
cervella, con verdure e latte dolce €20
Porchetta di tacchinella con purè
patate basilico €16
Gran misto di verdure impanate €13

SECONDI
di terra

CONTORNI
Chips di topinambur €4

Maialino da latte alla Römertopf con
cavolo cappuccio €15

Cavolo cappuccio agrodolce €4

Controfiletto di Scottona bavarese in
crema di funghi porcini € 20

Asparagi al burro €5

Faraona alla cacciatora con pinoli e
olive taggiasche €14

Verdure grigliate €5

Scaloppa di foie gras con pan brioches
e frutti di bosco €16

Porcini trifolati €7

Patatine fritte €4
Friarielli aglio, olio e peperoncino €5
Patate chips allo zenzero e lime €4
Purè di patate al basilico €4

Tagliata di manzo a scelta €13
Arrosticini di ovino con friarielli aglio
olio e peperoncino €14
Lumache alla Borgogna gratinate
oppure al pomodoro piccante €13

DOLCI
Torte della nostra pasticceria:
chantilly, millefoglie, crostata, tiramisù,
semifreddi ecc... €5 a porzione
(minimo per 4 persone)

Fritto misto all’italiana: pollo, vitello,
manzo, agnello, maiale, fegato,
cervella, con verdure e latte dolce €20

Sfogliatina alla crema di violetta,
lamponi e crispy al cioccolato €5

Porchetta di tacchinella con purè
patate basilico € 14

Crostatina al mojito €5

Gran misto di verdure impanate € 13

Tegolino al cioccolato variegato
all’amarena € 5

Meringata al pistacchio puro €5

Semifreddo caffè e amaretto €5

Vorresti mangiare altro? Prepariamo anche i tuoi piatti preferiti!

Anche servizio di chef a domicilio

☎ 02 94941686
338 7517253

Via Alzaia Naviglio Grande 1
20071, Vermezzo (Mi)

www.navigliogrande.com

SECONDI

DOLCI

di mare

Filetto di branzino in crosta di patate
con pomodori cruschi e olive €18
Fritto di calamaretti, gamberi e
verdure €15

Sfogliatina alla crema di violetta,
lamponi e crispy al cioccolato €6
Meringata al pistacchio puro €6
Crostatina al mojito €6

Salmone al pepe rosa e asparagi €16

Tegolino al cioccolato variegato
all’amarena €6

Filetto di orata in guazzetto con
calamari, gamberi e cozze €20

Semifreddo caffè e amaretto €6

Gamberoni aglio, olio e peperoncino
con friarielli e burrata €18
Fritto del fosso: rane, pesciolini
e anguilla €15

BEVANDE
Acqua minerale 0,75 cl € 2,5
Vino della casa ¼ lt. € 4
Vino della casa ½ lt. € 7

CONTORNI
Chips di topinambur €6
Cavolo cappuccio agrodolce €6
Patatine fritte €6
Asparagi al burro €6
Friarielli aglio, olio e peperoncino €6
Verdure grigliate €6
Patate chips allo zenzero e lime €6
Porcini trifolati €8
Purè di patate al basilico €6

Vino della casa 1 lt. 13
Bibite in lattina 33 cl € 3
Birra in bottiglia da 33 cl € 4,5
Caffè €2
Caffè speciale €2,5
Cappuccino €3
Tè e tisane €3
Liquori nazionali €4
Liquori esteri €5
Millesimati €8

Coperto € 3,00
Iva e servizio inclusi.
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine e contenere allergeni quali:
Cereali contenenti glutine, uova, pesce, arachidi, soia, latte, lattosio, frutta a guscio,
sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupino, molluschi e tutti i loro derivati.
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