Il menu “à la Carte“ di Frigerio Umberto
La Ristorazione dal 1957

MENU DEL GIORNO

Piatti di pesce

28/09/2021
—————————

Acciughe
Del mar Cantabrico in olio EVO con crostini e burro 1-4-7
€. 10.00
Mare solo nei week end
insalata di mare tiepida e Gambero Argentina
€. 15.00

PRIMI PIATTI €. 9.00
Maccheroni all’amatriciana
Risotto Carnaroli
al radicchio

*-2-4-12-14

Tonno
Tataki in crosta di papavero con zucchine grigliate e cipolla caramellata *-4
€. 18.00

SECONDI PIATTI €. 11.00
Robespierre di manzo
Mondeghini di pesce e verdure
con insalata e patate

Spaghetti grossi
# con Polpa di granchio, Gambero Argentina, pomodorini e nero di seppia 1-2-4-12
€. 15.00
Risotto carnaroli azienda agricola Fedeli - Locate Triulzi
# con pesce persico dorato, limone e salvia *1-3-7-12
€. 15.00

Branzino intero al forno con
verdura griglia e patate €. 16.00

——————
DESSERT
Mini affogato al caffè €. 4.00
Mini paciughino €. 4.00
Semifreddo al caffè €. 5.00

Calamari
# Riccioli fritti con verdura fritta *1-4
€. 18.00

——————

Branzino nazionale
Filetto alla griglia con verdura al vapore, verdura grigliata,
maionese alla curcuma e salsa olio limone e prezzemolo 3-4
€. 18.00

Calice di vino
€. 2.00
Calice di vino selezione
da €. 3.00

Gamberi Argentina alla catalana
con pomodorini, cipolla rossa e paprika *2
€. 20.00

——————
PROMO escluso T.F.
Primo e secondo €. 15.00
Sabato a Cena e Festivi €. 17.00
Solo primo piatto €. 9.00
Solo secondo piatto €. 11.00

————————————————
Su prenotazione
Ostriche €. 3.00 cad.una
Paella €. 20.00 a porzione (minimo 4 persone)

Take away
piatti d’asporto
Sconto 20%

——————

LA BIRRA DEL
LAGO DI COMO
€. 6.00

AQuachiara acqua ultra-filtrata
e caffè compresi

————————
Coperto €. 3.00
sabato, festivi e piscina

Piatti di carne

Nuova location

Prosciutto
Di Parma 24 mesi “Pelacci” con melone
€. 13.00

Da

Frico di patate e formaggio caldo con Speck della Valtellina *-7-12
€. 13.00

B

rambilla

Organizza con Noi
La Tua Festa
in piscina

Gran Tagliere di affettati misti e formaggio 7-12
€. 13.00

Risotto carnaroli azienda agricola Fedeli - Locate Triulzi
mantecato con sfoglie di guanciale, pecorino e pepe nero 7-12
€. 15.00
Tagliatelle
# ai mirtilli con fonduta Grignola Gildo Introbio e polvere di fungo *-1-7
€. 15.00

Tartare di manzo
battuta a coltello con funghi trifolati e focaccia 1-12
€. 22.00
Tagliata di Scottona
sulla pietra olio e rosmarino con salsa alla senape,
salsa aromatizzata, verdure grigliate e patate rosolate 3
€. 22.00
Brambiburger al sesamo
Burger da 180 gr. Black Angus, insalata, fontina d’alpeggio,
Crudo di Parma, cipolla caramellata, patatine Dippers, salsa barbecue
€. 15.00

*-1-7-12

Patatine fritte €. 3.00 - Verdure grigliate €. 4.00 - Insalata mista €. 4.00

Coperto €. 3.00 (sabato, festivi e piscina)
(Supplemento musica €. 3.00)
# a richiesta piatto disponibile senza glutine apportando modifiche agli ingredienti
Potrà essere richiesto un piccolo supplemento
Alcuni prodotti vengono trattati e abbattuti a -36° e conservati a -18° per garantire la naturale freschezza e salubrità
*Surgelato

Per i Dessert ….chiedi la Carta
Menu bambino fino 10 anni
Promo escluso T.F.

0.75 AQuachiara acqua ultra-filtrata
Acqua San Bernardo
Caffè
Bibita
Birra piccola
Birra media
Birra del Lago di Como 0.33

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

2.00
3.00
1.50
3.00
3.00
4.00
6.00

1-3-7

# Pasta, Patatine fritte, Bibita
€. 13.00
# Pasta, mini Cotoletta di pollo, Patatine, Bibita €. 15.00

Calice di vino
Calice di vino Selezione da
Calice Prosecco di Valdobbiadene
Bottiglia di vino da
1/4 vino
1/2 vino
Limoncello, Mirto
Amaro, grappa

€. 2.00
€. 3.00
€. 4.00
€ 14.00
€. 5.00
€. 9.00
€. 3.00
€. 3.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Allergeni:
cereali
crostacei
uova
pesce
arachidi
soia
latte
frutta a guscio
sedano
senape
sesamo
anidride solforosa
lupini
molluschi

