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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/stendhal

UTILITIES
Mini kit forchetta e coltello

€ 0,20

2 posate in plastica trasparente più un piccolo tovagliolo

Pane (3 bocconcini)

€ 1,00

ANTIPASTI
Melanzane alla parmigiana

€ 12,00

Antipasto ''Stendhal''

€ 16,00

fiori di zucca, culatello e stracciatella di bufala

Caprese

€ 14,00

mozzarella di bufala campana e pomodori

Crudo e grana

€ 15,00

Crudo San Daniele 18 mesi con noci di grana

Culatello e grana

€ 15,00

culatello di Zibello con noci di grana

Fiori di zucca farciti

€ 13,00

con ripieno di ricotta e pesto di basilico

Insalata tiepida di polipo e patate

€ 18,00

con capperi e olive taggiasche

Stracciatella di bufala

€ 14,00

servita su letto di salsa di pomodorini freschi

Tagliere di salumi nazionali

€ 14,00

PRIMI
Chitarrucci alla vera carbonara

€ 12,00
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Ravioli ripieni e pomodorini

€ 15,00

Risotto ai frutti di mare

€ 16,00

Risotto alla vera milanese

€ 10,00

Spaghetti ai frutti di mare

€ 16,00

Spaghetti con le vongole

€ 16,00

Tonnarelli con ragout bianco di vitello al profumo di tartufo

€ 14,00

SECONDI
Filetto di manzo all'arancia

€ 22,00

Branzino alla griglia con patate

Attualmente non disponibile

Branzino alla griglia con verdure grigliate

Attualmente non disponibile

Costolette di agnello al rosmarino con salsa ai mirtilli e patate al forno

€ 23,00

servite con patate al forno

Cotoletta alla milanese con patate al forno

€ 21,00

Cotoletta alla milanese con rucola e pomodorini

€ 21,00

Filetto di manzo alla griglia con patate

€ 22,00

Fiorentina per 2 persone

€ 60,00

servita con verdure alla griglia e patate al rosmarino

Ossobuco in gremolata con riso giallo

€ 23,00

Paillard di vitello

€ 21,00

servita con patate al forno

Straccetti di manzo all'aceto balsamico di Modena con scaglie di grana
e rucola

€ 19,00

servite con patate al forno

Tagliata di manzo con rucola e grana

€ 19,00
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Tartare di filetto di manzo con le sue salsine

€ 20,00

INSALATE
Caesar salad (solo a pranzo)

€ 12,00

Lattuga romana, crostini di pane, French dressing e acciughe

I Conci (solo a pranzo)

€ 12,00

Tonno, rucola selvatica, uova sode, pomodorini e maionese

Il rosa e il verde (solo a pranzo)

€ 12,00

Pancetta croccante, songino, mela, crostini e olive

Insalata greca (solo a pranzo)

€ 12,00

Insalata mista, pomodorini, cetriolo, feta, olive e cipollla rossa

La badessa di Castro (solo a pranzo)

€ 12,00

Insalata mista, patate, fagiolini, basilico, pinoli e uvetta

La duchessa di Palliano (solo a pranzo)

€ 12,00

Pollo lessato, insalata mista, olive e noci

Lamiel (solo a pranzo)

€ 12,00

Insalata verde, salmone marinato, belga, arancia e mango

Vittoria Accoramboni (solo a pranzo)

€ 12,00

Pere, pecorino, insalata verde e noci

CONTORNI
Insalata mista

€ 5,00

Patate al forno

€ 5,00

Patate al prezzemolo

€ 5,00

Selezione di formaggi lombardi

€ 12,00

con miele e composta casereccia

Spinaci

€ 5,00

Verdure grigliate

€ 5,00
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DESSERT
Ananas a cubetti

€ 6,50

Fagottino di mele e mandorle

€ 6,50

Fagottino pere e cioccolato

€ 6,50

Insalata di frutta

€ 6,50

BEVANDE
Acqua minerale gassata San Pellegrino 50cl

€ 2,50

Acqua minerale naturale Panna 50cl

€ 2,50

Birra Menabrea 33 cl

€ 5,00

Coca cola 33cl

€ 3,50

Coca cola light 33cl

€ 3,50

Coca cola zero 33cl

€ 3,50

Fanta 33cl

€ 3,50

Succo di frutta Derby Blu 20cl

€ 3,50

a scelta tra albicocca, pesca o ananas
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