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ANTIPASTI PESCE

ANTIPASTI CARNE

__Tagliata di tonno con petali di melone

__Veli di culatello bergamasco con tortino di

invernale

verdure al taleggio

__Cubotto di baccalà in pastella alla birra

__Manzo affumicato con salsa alla senape

rossa

dolce soncino

__Insalata di polipo seppia, patate e

__Tomino nostrano avvolto nello speck

pomodorini

__Parmigiana di melanzane con bufala e

__Fagottino di pesce

pistacchio

__Crespellina con gamberi e carciofi

__Crostone di polenta con finferli e brie al
forno

PRIMI PESCE

PRIMI CARNE

__Risottino con calamari cozze e spinaci

__Pasta con speck, chiodini e zafferano

stufati

mantecata al mascarpone

__Pansotti di pesce con crema di latte

__Risottino con scamorza e pistacchi

pachino e bottarga

mantecato al rosè

__Caserecce ai frutti di mare

__Bauletto di ricotta ed erbette, datterino,

__Rigatoni napoletani al ragù bolognese di

crema di parmigiano e capperi

tonno

__Risottino Valdostano con julienne di

__Penne alla vodka e gamberi croccanti

prosciutto croccante mantecato al rosso d'uovo
__Tortello magro con ragù bianco

SECONDI PESCE

SECONDI CARNE

__Filetto di orata al forno con salsa

__Medaglione di manzo con fondete di

mediterranea

scamorza

__Trancio di salmone ai tre pepi

__Tagliata di manzo con ruchetta e grana

__Trancio di spada con pomodorini

__Capocollo fresco cotto al forno con mele

__Trancio di cernia cotto al forno con i suoi

__Filettino di maiale ai tre pepi

aromi

__Bocconcino di vitello con olive e mirtilli

__Treccia di branzino con squame di zucchine

DESSERT
__Torta di mele
__Tiramisù classico
__Tiramisù alla frutta

Bianchi e Rossi di nostra selezione
Minerale e Naturale
Caffè
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4 antipasti, 2 primi, 2 secondi
€ 34,00
4 antipasti, 2 primi, 1 secondo
€ 30,00
2 primi, 2 secondi
€ 28,00
2 primi, 1 secondo
€ 24,00

in aggiunta

€ 2,00
Sorbetto al limone
€ 1,00
Spumante prosecco € 1,00
Macedonia di frutta € 2,00

Torta di pasticceria

Valido da LUNEDI' a DOMENICA
MINIMO 10 PERSONE
I prezzi indicati si intendono IVA compresa per almeno un minimo
di 10 persone

Siamo a Vostra disposizione per chiarimenti o modifiche ai menu
proposti secondo le Vostre esigenze

Via Belvedere, 20
20056 Trezzo Sull'Adda (MI)
tel. 02 9090546
www.terrazzasulladda.com

