Delicatessen
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 28/01/2022, 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
Set posate

€ 0,20

2 Posate in plastica trasparente più un piccolo tovagliolo

Entrate
Crudité di trota salmonata con insalata di zenzero e limone

€ 14,00

Degustazione di antipasti:

€ 19,00

Mini Tortino di zucchine con fonduta “Tilsiter”. Carpaccio di cervo con funghi porcini e Trentin grana. Mini Tartara di
manzo con pane di farro bio. Pergamena di pasta brisé con speck e funghi porcini

Fagottino di pastafillo ripieno di speck e crauti servito con salsa allo zafferano

€ 14,50

Frittelle di polenta di Storo con petali di speck sottile e formaggio

€ 14,00

Pergamena di pasta brisé con speck, funghi porcini e formaggio fiorile

€ 13,50

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

€ 14,50

Tortino di zucchine tiepido servito con fonduta di formaggio “Tilsiter”

€ 12,00

Specialità stagionate al tagliere
Affettato tipico Delicatessen del Sudtirolo

€ 15,50

Speck, salumi, formaggi, cetrioli e kren

Carpaccio di carne salada con frutta secca, caprino e radicchio marinato

€ 14,50

Carpaccio di cervo con funghi porcini e scaglie di Trentin Grana

€ 15,50

Fettine sottili di speck con cavolo cappuccio rosso, crema al rafano e cetrioli

€ 14,50

Varietà di formaggi affinati del Tirolo con Mostarda e fettine di pere Williams

€ 16,00
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Zuppe di stagione
Canederli allo speck in brodo di vitello

€ 11,50

Crema di broccoli al tartufo con sfoglia di pane di segale

€ 13,00

Zuppa d’orzo tipica con bocconcini di carne affumicata

€ 12,50

Pasta e Canederli
Canederli pressati al formaggio serviti su letto di cavolo cappuccio

€ 13,00

Pappardelle al cioccolato con ragù di cervo e crema al latte

€ 14,50

Ravioli pusteresi di segale ripieni di spinaci e formaggio “Graukäse” con burro dorato e
grana

€ 13,50

Risotto al kren (rafano) con pancetta del contadino e formaggio fiorile

€ 14,50

Risotto al vino rosso Lagrein con radicchio e formaggio fiorile di malga

€ 14,00

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

€ 13,00

Tagliatelle al pane “Schüttelbrot” con verza, speck e patate

€ 13,50

Tortelli ripieni di capriolo con salsa di una riduzione al vin brûlé

€ 13,50

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

€ 13,50

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

€ 13,00

Secondi di Pesce
Filetto di lucioperca con caponatina di verdure

€ 21,50

Rosticciata di baccalà – patate saltate con crema di baccalà e cavolo cappuccio

€ 22,00

Secondi di Carne
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Carrè di agnello al timo fresco e millefoglie di patate e formaggio

€ 26,00

Filetto di capriolo con funghi e polenta di Storo

€ 27,00

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

€ 26,00

Guance di vitello brasate al “Lagrein” e chiodi di garofano, polenta di Storo e verdure

€ 24,50

Piatto del contadino: Uova in tegamino con patate saltate e speck

€ 15,00

Polpette sfiziose di filetto di manzo con purè di patate e carciofi

€ 19,00

Stinco di maiale affumicato con patate tirolesi, crauti e senape

€ 21,00

Tagliata di cervo con funghi, purè di patate e marmellata ai mirtilli rossi

€ 27,00

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

€ 25,50

Dolci di Montagna e Valli
Cuore di castagne ricoperto al cioccolato fondente e ripieno di panna montata

€ 8,00

Frittelle di mele del Sudtirolo

€ 8,50

Strudel di mele in pasta frolla

€ 7,00

Tortino al cuore morbido di cioccolato

€ 8,00

“Kaiserschmarrn” – omelette alta, sminuzzata, con marmellata di mirtilli rossi e purea di
mele

€ 8,50

Bevande
Acqua frizzante Plose 75 cl

€ 3,20

Acqua naturale Plose 75 cl

€ 3,20

Coca Cola Zero 33 cl

€ 3,00
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Birre
Forst Kronen 33 cl

€ 4,40

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

Vini
Ca’ Ernesto 75 cl

€ 14,00

bollicine

Gewürztraminer 75 cl

€ 27,00

bianco

Lagrein 75 cl

€ 27,00

rosso

Vini da Dessert e Passito
Gewürztraminer Vend. Tardiva "Roen"

€ 44,00

Cantina Termeno/Tramin

Goldmuskateller Moscato Giallo 2020

€ 27,00

Cantina Caldaro/Kaltern
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