
il Classico Visconti

Parmigiana di melanzane in cocotte con 
mozzarella di bufala e basilico, “ricetta storica”

Il nostro Patè al Cognac VSOP servito con pane 
caldo, burro e mostarda
  
Polpettine di manzo al sugo di pomodoro e basilico

Tartare di manzo al coltello con tuorlo marinato e 
fonduta di Taleggio

Agnolotti di brasato alla piemontese con carciofi 
stufati al sugo d’arrosto e raspadura

Risotto alla crema di zucca, salsiccia e amaretti

Gnocchi di patate su fonduta di Castelmagno e 
granella di nocciole del Piemonte

Bucatini di Gragnano all’amatriciana mantecati al 
pecorino romano DOP

Zuppa del giorno 

Dall’affettatrice con la nostra focaccia...

Le stuzzicherie e gli antipasti:

il Grande Antipasto Visconti

Primi Piatti:

la Costoletta Visconti

Pietanze:

il fine pasto:

La lunga cottura del giorno 

Galletto piemontese “del Miroglio” in casseruola 
con verdure di stagione

Bollito misto e le sue verdure con la salsa verde e 
sale Maldon 

Tagliata di manzo alla brace con le sue verdure 
all’ olio buono toscano

Scottadito di agnello nostrano alla brace con le 
sue verdure

Selezione di formaggi italiani e francesi, serviti con 
confetture, miele e noci
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euro 9
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Degustazione dei Classici Antipasti Visconti,
... impossibili da non assaggiare! 

per 2 persone 
euro 36

Costoletta di vitello alla milanese,
alta con osso e cotta nel burro chiarificato

... ricetta originale, speciale! 
euro 26

Degustazione di salumi tipici,
 accompagnati dalla nostra giardiniera 

euro 14

Risotto alla milanese con pistilli di zafferano
servito con Ossobuco di vitello in gremolada

... da provare almeno una volta!
euro 22

Coperto €3 - Acqua €3 - Caffè €2

“.. La semplicità della �adizi�e,
l’am�e p� lo st�e a tav�a..”

Il nos�o pane, la focaccia, la pasta �esca e i nos�i d�ci,
s�o tu�i fa�i in casa !




