STAG I O N I
L’ O ST E R I A D I E ATA LY

ANTIPASTI
Frisellina e Burrata
con pomodori gialli “Così Com’è” e basilico
Polpette di tortellino
con cicorietta ripassata e Crema al Parmigiano “Gennari 24mesi”
insalata d’inverno
misticanza, pomodoro, puntarelle, avocado, acciughe “Vicente Marino” e Bacche di goji

€ 6,00

Riso Selvaggio e Calamari
riso alle erbe e limone con calamari spadellati e “Condimento Amerigo”

€ 8,50

Insalata Regina
misticanza, pollo alla piastra, carote, pomodori e senape

€ 10,50

€ 7,00
€ 8,00

primi
Tagliatelle al ragù tradizionale bolognese
Tortellini in brodo

i tortellini della ricetta sono un prodotto congelato di qualità selezionato Eataly

€ 12,00
€ 13,00

i risotti di stagioni
Risotto ai “3 pomodori”
carnaroli gli aironi con datterino “Così Com’è”, pomodoro giallo,
ciliegino semisecco “Campisi” e pesto di Prà

€ 10,00

Risotto Pera e Guanciale
carnaroli gli aironi con Pera kaiser, parmigiano 36 mesi e Guanciale “Antica Ardenga”

€ 11,50

€ 13,00
Risotto Seppie e Piselli
carnaroli gli aironi con crema di piselli, nero di seppia e bottarga di Muggine “Blu Marlin”

SECONDI
Costine di maiale de la Granda
cotte a bassa temperatura con salsa BBQ e patate al burro
Pollo di cascina al forno
con spadellata di finocchi e olive al cumino e salsa agli agrumi
Insalatina di mare
con polpo, seppia, gamberi, vongole e verdurine tiepide di stagione

€ 13,00
€ 13,50
€ 16,00

DOLCI
Il tiramisù di Eataly

€ 5,50

ZUPPA INGLESE ricetta tradizionale
SPUMA DI RICOTTA con saba di mosto cotto de “La Dispensa di Amerigo”

€ 5,50
€ 6,00

Il dolce è realizzato da una base di Golosi di Salute abbattuta a -18°C per offrire un prodotto di qualità

Pane del forno Calzolari e servizio € 1,50

Caffè della moka con miscela del presìdio Slow Food Huehuetenango € 1,50

alcune delle nostre paste fresche fatte a mano secondo le ricette di antico rispetto delle tradizioni, vengono abbattute alla temperatura di -18°
per preservarne la fragranza. Se vuoi conoscere GLI INGREDIENTI ALLERGENI contenuti nei piatti consulta l’informativa.

Chiedi ai nostri ragazzi dove è posizionata.

