


Gnocco fritto al Lievito Madre con       12.00
prosciutto crudo dolce d’osvaldo        
allergeni: 1
 
Insalata tiepida di nervetti di vitello        12.00  
fagioli borlotti e cipolla rossa di Tropea in agrodolce   
allergeni: 14

Battuta di manzetta garronese        18.00
con mascherpa lodigiana tartufata
allergeni: 1 e 10

Mondeghilli alla milanese “Ricetta storica”      14.00
di Patrizia Meazza e salsa tartara      
allergeni: 1, 3 e 7

Fiori di zucca ripieni di ricotta e basilico     16.00
fritti in pastella di farina di riso
allergeni: 7

Antipasti

Risotto alla Milanese con ossobuco di vitello in gremolada    30.00
“Carnaroli Autentico Riserva San Massimo”     
allergeni: 7

Risotto alla Milanese con rognoncino di vitello trifolato    25.00
“Carnaroli Autentico Riserva San Massimo”     
allergeni: 7

Risotto alla Milanese con midollo arrosto mantecato    16.00 
“Carnaroli Autentico Riserva San Massimo”     
allergeni: 7

Risotto cunt l’erburin, ortiche, crescenza      16.00 
e crumble di grana padano al limone  
“Carnaroli Autentico Riserva San Massimo”       
allergeni: 7

Tagliatelle tirate al mattarello       17.00
con crema d’uovo e asparagi e guanciale croccante
allergeni: 1, 3 e 7

Primi Piatti

Trippa bianca dell’Osteria del Ponte in versione leggera    16.00 
allergeni: 7

Magatello di vitellone al punto rosa       22,00 
con spuma di salsa tonnata
allergeni: 3 e 7

Cervella di vitello alla milanese        18.00
allergeni: 1 e 3 

Guancia di manzo brasata        24,00 
con pure di patate 
allergeni: 7

Filetto di vitello alla Rossini        28,00
Pate’ di fegatini e tartufo nero
allergeni: 7

Cotoletta alla Milanese “Orecchia d’Elefante” 
di vitello fritta in burro chiarificato       30.00 
allergeni: 1, 3 e 7

Cotoletta Imperiale
min. 4 persone          70.00
allergeni: 1, 3 e 7

Secondi Piatti

Semifreddo alle fragole           8.00 
allergeni: 1, 3 e 7

Tiramisù in tazza            8.00 
savoiardo di nostra produzione
allergeni: 1, 3 e 7

Pastrocchio al cioccolato           8.00
bavarese al cioccolato fondente 70% e pere
allergeni: 1, 3 e 7

Tortino di mele            8.00
crema al limone e gelato alla vaniglia
allergeni: 1, 3 e 7

Caffé           3,00
e “petit four”

Coperto             3.00

Dessert


