Delicatessen
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 19/03/2019, 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/delicatessen

UTILITIES
Pane tipico dell'Alto Adige

€ 6,00

consigliato per 2 persone

Set posate

€ 0,20

2 posate in plastica trasparente più un piccolo tovagliolo

ENTRATE
Cestino di pasta fillo con funghi, speck e fonduta di formaggio “Tilsiter"

€ 12,50

Crudité di trota salmonata su insalata con zenzero e limone

€ 13,50

Fagottino di omelette farcito con funghi porcini e formaggio fiorile

€ 12,00

Filetto di coniglio con finocchio fresco, glassa al balsamico e frutti di
bosco

€ 12,50

Frittelle di polenta di Storo con baccalà mantecato e chips di speck

€ 12,50

Tartara di manzo (100 gr) con pane di farro biologico tostato e burro

€ 13,50

Tortino di zucchine servito con salsa allo zafferano

€ 11,50

SPECIALITA' STAGIONATE AL TAGLIERE
Affettato tipico Delicatessen del Sudtirolo

€ 14,50

Speck, salumi, formaggi, cetrioli e kren

Carpacco di carne salada con scaglie di Trentin grana

€ 13,00

Speck al coltello con cavolo cappuccio rosso, crema al rafano e cetrioli

€ 12,50

Varietà di formaggi affinati del Tirolo con mostarde e fragole

€ 13,50
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ZUPPE DI STAGIONE
Canederli allo speck in brodo di vitello

€ 10,00

Crema di carote con semi di zucca tostati

€ 10,00

Zuppa d’orzo tipica con dadini di carne affumicata

€ 11,00

PASTA E CANEDERLI
Canederli pressati con formaggio erborinato, speck croccante e cavolo
cappuccio

€ 12,00

Lasagna di pasta di segale con speck cotto, funghi porcini e formaggio di
malga

€ 12,00

Maltagliati con trota salmonata, quark e fiori di zucchine

€ 12,00

Ravioli pusteresi di segale ripieni di spinaci e form. “Graukäse” con
burro dorato e Trentin Grana

€ 12,00

Risotto al vino rosso Lagrein con radicchio tardivo e formaggio fiorile

€ 12,00

Risotto alle fragole mantecato con formaggio fiorile

€ 12,00

Spatzle (gnocchetti) agli spinaci in salsa alla panna e prosciutto cotto del
contadino

€ 12,00

gnocchetti

Tagliatelle all’aglio orsino con ragù d’agnello

€ 13,00

Tortelli di patate ripieni ai piccoli frutti e quark con burro nocciola e
scaglie di grana

€ 12,00

Tris tirolese: Canederli al formaggio, agli spinaci e ravioli pusteresi su
insalata di cappuccio

€ 12,00

“Schupfnudel” - gnocchi lunghi di patate con speck e funghi in salsa allo
zafferano

€ 12,00
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CARNE ALTOATESINA
Costine di maiale al forno con salsa BBQ e patate con panna acida
aromatizzata

€ 16,50

Costolette di agnello impanate con aromi, finocchi gratinati alla
besciamella e caramello salato

€ 23,50

Filetto di capriolo in salsa al vino rosso con purè di patate, carciofi e
mirtilli rossi

€ 25,00

Filetto di manzo al fieno delle malghe con patate saltate e carciofi

€ 25,00

Filetto di vitello in crosta con salsa al vino St. Magdalener, verdure e purè
di patate

€ 24,50

Gulash di manzo (non piccante) con canederlo allo speck

€ 19,50

Polpette sfiziose di filetto di manzo servite in padella con purè e carciofi

€ 17,50

Stinco di maiale affumicato con patate tirolesi e crauti

€ 21,00

Tartara di manzo (200 gr) con pane di farro tostato e burro

€ 24,50

PESCE D'ACQUA FREDDA
Filetti di baccalà in pastella alla birra fritti con patate al cartoccio e panna
acida

€ 23,00

Filetto di trota salmonata accompagnato da verdure di stagione

€ 20,00

DOLCI DI MONTAGNA E VALLI
Cheese cake al quark ripiena con fragole caramellate e menta

€ 7,50

Frittelle di mele del sudtirolo con salsa alla vaniglia

€ 7,00

Strudel di mele in pasta frolla

€ 7,00
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Triangoli farciti con cioccolata morbida, mele e noci serviti con crema
pasticcera

€ 7,50

BEVANDE
Acqua Plose frizzante 75 cl

€ 3,00

Acqua Plose naturale 75 cl

€ 3,00

Aranciata Plose 20 cl

€ 3,00

Coca cola 25 cl

€ 3,00

Coca cola Zero 25 cl

€ 3,00

Limonata Plose 20 cl

€ 3,00

BIRRE
Forst Kronen 33 cl

Attualmente non disponibile

0.33 lt - chiara - 5,2% - Forst / Alto Adige

Forst Sixtus doppio malto 33 cl

€ 4,50

0,33 lt - scura - 6,5% - Forst / Alto Adige

Hell 50 cl

Attualmente non disponibile

0,5 lt - chiara - birra tipica Tedesca - 5,0% - Hacker Pschorr / Monaco di Baviera

Hell gold 50 cl

Attualmente non disponibile

0,5 lt - chiara - artigianale - 5,4% - Biermanufaktur Engel / Crailsheim

Keller Hell 50 cl

Attualmente non disponibile

0,5 lt - non filtrata - artigianale - 5,4% - Biermanufaktur Engel / Crailsheim

Kellerbier 50 cl

Attualmente non disponibile

0,5 lt - leggermente scura - 5,5% - Hacker Pschorr Monaco

Vini da dessert
Gewurztraminer Vend. Tardiva Roen

€ 38,00

37.5 cl
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Goldmuskateller 2016 75 cl

€ 24,00

Rosenmuskateller Abtei 2016 37.5 cl

€ 38,00
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