Menù autunno - inverno 2019-2020

ANTIPASTI
Tris di crostini tipici toscani: patè di fegatini, salsiccia e lardo di Colonnata

€ 7,50

Pappa al pomodoro tiepida condita con olio toscano Pratesi e basilico servita
con raspadura

€ 9,00

Antipasto assortito di Mamma Marisa: tris di crotini, carcioﬁ e baccalà fritti

€ 12,00

Tagliere di aﬀettati misti secondo tradizione toscana con gnocco fritto e

€ 12,00

giardiniera fatta in casa
Prosciutto crudo toscano stagionato 24 mesi tagliato a coltello con gnocco fritto
al rosmarino e stracchino

€ 15,00

Scampi e gamberi scottati sfumati alla birra con insalatina di puntarelle condite
con olio all'acciuga

€ 15,00

PRIMI
Ribollita toscana con cavolo nero,maltagliati e porro fritto

€ 9,00

Gnudi cacio e pepe con pecorino toscano stagionato in grotta

€ 9,00

Pici al ragù bianco di coniglio e timo

€ 11,00

Riso Carnaroli al ragù di cinghiale, petali di cipolla rossa al vino e castagne tostate

€ 13,00

Tagliolini all'uovo con frutti di mare

€ 13,00

Ravioli di baccala mantecato con crema di ceci e scalogno croccante

€ 14,00

LA TRADIZIONE
Tartare di manzo con carcioﬁ e scaglie di pecorino toscano

€ 18,00

Spezzatino di cinghiale al Chianti Superiore con patate in umido e polenta taragna

€ 18,00

Hostaria C’era una volta un Re
Via Norberto Bobbio, Ingresso Lago Malaspina, Limito di Pioltello (MI)
A soli 5 minuti dall’Idroscalo. Tel. 02 753 1100

Menù autunno - inverno 2019-2020

SECONDI
Piovra scottata su crema di fagioli cannellini, cozze e patate

€ 16,00

Tagliata di manzo, radicchio e pecorino stagionato

€ 18,00

CCostolette e lombata di agnello in crosta di mandorle con cime di rapa
leggermente piccanti

€ 22,00

- dalla brace…con patate arrosto e verdure grigliate incluse Costata di manzo

€ 4,50 /hg

Fiorentina

€ 6,00 /hg

Rostinciane e salsiccia

€ 15,00

Galletto "Vallespluga" al mattone

€ 16,00

Tagliata di picanha

€ 19,00

Bavetta di manzo

€ 22,00

Misto di carni

€ 23,00

FORMAGGI
Pecorini freschi e stagionati della tradizione toscana con miele e confettura

€ 13,00

PER IL DOLCE FINIRE...
Semifreddo alle nocciole,ganache al cioccolato e pan di spagna al caﬀe

€ 7,00

Tiramisù del Re

€ 7,00

Torta di mele della nonna con crema ai frutti di bosco e Calvados

€ 7,00

Crostatina di pere con gelato al cioccolato

€ 7,00

Tortino caldo al cioccolato fondente dal cuore morbido

€ 7,00

Hostaria C’era una volta un Re
Via Norberto Bobbio, Ingresso Lago Malaspina, Limito di Pioltello (MI)
A soli 5 minuti dall’Idroscalo. Tel. 02 753 1100

