Bjork Sweedish
Brasserie
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 05/06/2020, 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/bjork-sweedish-brasserie

Business lunch box
Aperitivo
Box aperitivo x 2 persone

€ 30,00

8 mini Smörrebröd (2 al salmone marinato, 2 alla tartare di manzo, 2 all'aringa fermentata e 2 alla
barbabietola) + Vino bianco Vigneto Ribona

Box aperitivo x 4 persone

€ 50,00

12 mini Smörrebröd (2 al salmone marinato, 2 alla tartare di manzo, 2 all'aringa fermentata, 2 al
Västerbotten, 2 alla barbabietola e 2 al cipollotto e formaggio fresco) + Aringhe marinate 150 gr +
Salmone marinato all'aneto + Vino bianco Viigneto Ribona

Smörrebröd
Smörrebröd Aringhe fermentate

€ 9,00

salsa di senape, ravanello e patate

Smörrebröd Barbabietola

€ 9,00

insalata di patate con maionese, porro e chips di carote

Smörrebröd Cipollotto e formaggio fresco

€ 9,00

con porro fritto

Smörrebröd Formaggio Västerbotten

€ 9,00

fave, marmellata di cipolla rossa, mandorle e dragoncello

Smörrebröd Salmone marinato all'aneto

€ 9,00

senape dolce e patate

Smörrebröd Tartare di manzo

€ 9,00

maionese, senape e capperi fritti

Entrate
Aringhe marinate

€ 14,00

alle verdure, alla senape e alla cipolla e pepe nero di Giamaica, crackers e formaggio svedese
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Salmone affumicato a caldo

€ 13,00

con cavolo nero al burro speziato e carote fermentate

Salmone marinato all'aneto

€ 13,00

con senape dolce e patate

Healthy
Crema di piselli

€ 12,00

con uovo poché e menta

Grandi gnocchi svedesi

€ 13,00

con ripieno di verdure e mirtilli rossi selvatici

Salmon salad

€ 12,00

con ingredienti di stagione

Tartare di salmone selvaggio, riso venere, lime, menta e fave

€ 14,00

Piatti principali
Merluzzo alla svedese

€ 15,00

con tuorlo d'uovo, maionese al prezzemolo e patate schiacciate

Polpette svedesi

€ 14,00

con puré di patate, cetrioli marinati e mirtilli rossi selvatici

Salmon burger

€ 14,00

da 150 gr con champignon , pomodoro, formaggio cheddar, insalata, maionese alle aringhe e patate fritte

Tartare di manzo

€ 14,00

con mirtilli rossi essiccati, scorza di limone, timo e croccante ai semi di lino

Trancio di salmone scottato

€ 13,00

con puré di patate

Special wild
Dolci
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Crumble di biscotti svedesi

€ 6,00

con mele al miele e panna acida

Torta al cioccolato

€ 5,00

Gastronomia
Aringhe marinate alla cipolla e pepe nero di Giamaica

€ 8,50

150 gr

Aringhe marinate alla senape

€ 8,50

150 gr

Aringhe marinate alle verdure

€ 8,50

150 gr

Biscotti all'avena

€ 4,00

200 gr

Biscotti allo sciroppo svedese

€ 4,00

200 gr

Pane di segale

€ 4,90

500 gr

Salmone affumicato a caldo 150 gr

€ 13,00

Salmone marinato all'aneto 150 gr

€ 14,00

con senape dolce

Birra e sidri
Birra ambrata 33 cl

€ 7,00

Birra chiara 33 cl

€ 7,00

Sidro di mele spumantizzato 75 cl

€ 15,00

Vini e bollicine
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Merlot e San Giovese 75 cl

€ 18,00

Toscana, rosso

Prosecco San Venziano 75 cl

€ 15,00

Vigneto Ribona 75 cl

€ 15,00

Colli Maceratesi, bianco

Utilities
Posate monouso
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