
Bottega Valtellina 18  Giovedì 9 luglio 2020

Primi Piatti € 6,00

Insalata di farro con verdure primizie e salmone 
affumicato

Mezze maniche alla norma

Pasta al pomodoro con crema di burrata

Piatto del giorno € 15,00
Branzino alla griglia con patate al forno

Secondi Piatti € 8,00

Trancio di tonno alla griglia con tris di verdure* al vapore

Roastbeef all’inglese con rucola e grana

Scamorza alla piasta con giardinetto di verdure grigliate

Battuta di manzo di Angus alla griglia con patate al forno

Prosciutto dolce di Parma e melone

Piatto Unico di mare € 10,00
Insalata di farro con verdure primizie e salmone affumicato & Trancio di tonno alla griglia con tris di verdure* al vapore

Piatto Unico di terra € 10,00
Mezze maniche alla norma & Roastbeef all’inglese con rucola e grana

Hamburger (tutti serviti con pane artigianale e 
patatine)

Cheese burger:(Hamburger,pomodoro,cheddar,bacon) €12,00

Bacon Onion:anche in versione hot con salsa habanero €13,00
(Hamburger, bacon, cipolla,pomodoro,iceberg,cheddar,salsa rosa)

Tricoburger:(Hamburger,iceberg,pom,bufala,salsa rosa) €13,00

Tex mex burger: €13,00
(Hamburger,cipolla stufata, bufala,pom,salsa bbq)

**In caso di intolleranze o allergie consultare il foglio degli 
allergeni presente in cassa o chiedere al personale di sala
*prodotto surgelato all’origine

Griglieria (tutti i piatti sono contornati con patate)

Roast chicken 220/240gr(petto di pollo) € 10,00

Filetto Aberdeen Angus Uruguay 200gr            € 18,00

Ribeye di Angus Uruguay 300gr € 22,00

Costata di scottona                     all’etto € 5,00

Tomahawk australiana                    all’etto € 8,00

Fiorentina di scottona   all’etto € 6,00
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Pizze

€ 6,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

Margherita 
(Pomodoro,mozzarella,basilico)
Diavola
(Pomodoro,mozzarella,salame piccante)
Pugliese di mare
(Pomodoro,mozzarella,tonno e cipolla)
Napoli
(Pomodoro,mozzarella,acciughe)
2 stagioni
(Pomodoro,mozzarella,porcini,prosciutto cotto)
4 stagioni
(Pomodoro,mozzarella,cotto,carciofi,capperi,olive)
Bianca
(Pomodoro,mozzarella,zola,porri)
Paradiso
(Pomodoro,macchie di bufala,crudo di Parma,basilico)
Regina
(Pomodoro,bufala a crudo,pom cherry,basilico)
Napul’é
(Mozzarella,salsiccia,friarielli)

Insalatone
(Le nostre insalate sono con base di insalata iceberg)

Ceasar Salad       € 8,00
(Petto di pollo,petali di parmigiano,crostini,salsa dressing)
Greca       € 8,00
(Pomodorini,cipolla,olive,peperoni,feta,origano)
Maremosso       € 8,00
(Pomodorini,rucola,tonno,surimi,gamberetti)
Valtellina       € 8,00
(Pomodorini,carote,bresaola,scaglie di grana)
Mediterranea       € 8,00
(Pomodorini,bufala,tonno,mais,olive)
Del capo       € 8,00
(Pomodorini,bufala,prosciutto crudo di Parma, olive)
La Bottega € 8,00
(Mela,mais,petto di pollo,carote,rucola,salsa dressing)  

Salumi e Formaggi

Il tagliere di crudo di Parma e bufala campana      € 8,00

Il ventaglio di bresaola con rucola e grana      € 8,00

Il giardinetto di verdure grigliate con bufala      € 8,00

Il saccottino di burrata con crudo di Parma € 8,00

La burrata affumicata con speck della Valtellina      € 8,00

Bevande e caffetteria
Acqua minerale naturale o frizzante 50cl € 1,00
Birra Moretti Baffo d’Oro piccola € 3,00
Birra Moretti Baffo d’Oro media € 4,00
Birre Moretti speciali € 5,00
Calice di vino di selezione bianco o rosso € 4,00
Vino sfuso:

1/4 € 2,00, 1/2 € 4,00 1lt € 8,00

Bibite € 3,00

Dolci del giorno € 4,00

Caffè normale € 1,00

Caffè decaffeinato/Ginseng/Orzo € 1,20

Caffè corretto € 1,50

Amari/Digestivi € 3,00


