Belin
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 19/01/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://milano.mymenu.it/ristoranti/belin

UTILITIES
Cucchiaio con tovagliolo

€ 0,70

Pane

€ 0,50

Set posate

€ 0,20

Coltello e forchetta in plastica trasparente più un piccolo tovagliolo

IL LABORATORIO - LA PASTA FRESCA DA
CUCINARE
Gnocchi di patate

€ 1,90

Pansoti triangolari

€ 4,80

Pasta ripiena di ricotta e boraggine

Ravioli genovesi

€ 3,90

Pasta ripiena di carne e spinaci

Tagliolini

€ 1,90

Pasta all'uovo

Trofie

€ 1,90

IL LABORATORIO - I SUGHI PER CONDIRE
Pesto

€ 2,00

Pesto senz'aglio

€ 2,00

Salsa di noci

€ 2,00

Tuccu

€ 1,70

Sugo di carne alla genovese
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GLI ANTIPASTI
Focaccia accompagnata da pesto e stracchino
Tagliere misto al profumo di Liguria

€ 7,00
€ 15,00

affettati misti, focaccia, pesto dop e stracciatella

Teglia di farinata di ceci

€ 7,00

I PRIMI
Corzetti con sugo di carne e pomodoro fresco

€ 10,00

Pansoti in sala di noce

€ 11,00

Ravioli al Tuccu

€ 10,00

Il vero ragù genovese con il muscolo di manzo cotto intero per diverse ore nel sugo poi
sfilacciato a coltello (contiene frutta secca e funghi)

Tagliatelle al ragù

€ 10,00

Trofie al pesto patate e fagiolini

€ 10,00

I SECONDI
Arrosto al forno con salsa di mele e cipolle

€ 12,00

Buridda di seppie

€ 14,50

seppie tagliate in umido con salsa di pomodori e piselli, servite con verdure o patate al
forno

Frittata di spinaci e ricotta

€ 10,00

Stoccafisso accomodato

€ 14,50

in umido con patate, pomodori, pinoli, olive e capperi

I DOLCI
Mousse cioccolato al latte e basilico
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Mousse di limone e basilico

€ 5,00

Tiramisu fatto con i canestrelli

€ 5,00

Torta al cioccolato fondente e basilico

€ 5,50

Torta della nonna con crema pasticciera e pinoli

€ 5,50

LE BEVANDE
Acqua gasata 50 cl

€ 1,50

Acqua naturale 50 cl

€ 1,50

Birra Menabrea 33 cl

€ 4,00

Coca cola 33cl in vetro

€ 4,00

Coca cola zero 33cl in vetro

€ 4,00

Fanta 33cl in vetro

€ 4,00

LA CANTINA
Gewutztraminer - 75cl
Nero d’avola - 37,5cl
Pinot nero - 75cl
Vermentino - 37,5cl
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