
 
VIAGGIO NEI SAPORI 

 
        Culaccia parmense Felino al coltello 
Coppa piacentina Gariboldi con gnocco fritto    

e fantasia di focaccine rustiche 
Sfogliatina dell’orto 

 
PRIMO A SCELTA TRA: 

Carnaroli con asparagi e crema 
di fiore sardo 

Carnaroli al lime e mazzancolle 
Casarecce fresche al ragù di cinta senese 

 e finocchietto 
Paccheri con spada, melanzane  

e foglioline di menta 
 

SECONDO A SCELTA TRA: 
       Reale di vitello CBT al mirto e ginepro 

Filetto di maialino CBT in crosta 
di pistacchi 

 
Patate rustiche speziate 

 
Torta chantilly 

 
 Acqua, vino bianco e rosso di nostra selezione 
             Spumante brut e moscato 
                             Caffè 

 

 
€ 35,00 

 
ESPLOSIONE DI GUSTO 

 
       Culaccia parmense Felino al coltello   
Coppa piacentina Gariboldi con gnocco fritto 
        e fantasia di focaccine rustiche 

         Sfogliatina dell’orto  
Carpaccio di salmone marinato 

alla barbabietola 
 

        DUE PRIMI A SCELTA TRA: 
         Carnaroli con asparagi e crema 

      di fiore sardo 
Carnaroli al lime e mazzancolle 

  Casarecce fresche al ragù di cinta senese 
 e finocchietto 

  Paccheri con spada, melanzane  
  e foglioline di menta 

 
SECONDO A SCELTA TRA: 

Turbante di branzino alle erbe aromatiche 
 Reale di vitello CBT al mirto e ginepro 

 Filetto di maialino CBT in crosta  
di pistacchi 

 
Patate rustiche speziate 
Caponatina di verdure 

 
      Torta chantilly 

 
  Acqua, vino bianco e rosso di nostra selezione  

Spumante brut e moscato 
Caffè 

 

€ 40,00 

      
 

EMOZIONE A TAVOLA 
 

     Culaccia parmense Felino al coltello 
     Coppa piacentina Gariboldi con gnocco fritto      

e fantasia di focaccine rustiche 
Sfogliatina dell’orto 

Carpaccio di salmone marinato 
           alla barbabietola 

           Orologio di formaggi 
  Insalata di mare 

 

       DUE PRIMI A SCELTA TRA: 
         Carnaroli con asparagi e crema 

di fiore sardo 
Carnaroli al lime e mazzancolle 

  Casarecce fresche al ragù di cinta senese 
 e finocchietto 

   Paccheri con spada, melanzane  
 e foglioline di menta 

 
         SECONDO A SCELTA TRA: 

   Turbante di branzino alle erbe aromatiche 
Scaloppa di salmone in crosta di frutta 

secca e spuma al basilico 
Reale di vitello CBT al mirto e ginepro 

        Filetto di maialino CBT in crosta  
        di pistacchi 

 
Patate rustiche speziate 
Caponatina di verdure 

 
Torta chantilly 

 
    Acqua, vino bianco e rosso di nostra selezione  

Spumante brut e moscato 
Caffè 

€ 45,00 
 



  
 

PASTO DEGLI DEI 
 

  Culaccia parmense Felino al coltello 
          Coppa piacentina Gariboldi con gnocco fritto      

e fantasia di focaccine rustiche 
Sfogliatina dell’orto 

               Carpaccio di salmone marinato 
                        alla barbabietola 

  Orologio di formaggi 
     Insalata di mare 

           Mini Tartare di fassona 
 

DUE SECONDI A SCELTA TRA: 
         Spada gratinato con pistacchio di Bronte 

     Ventaglio di banzino con gamberoni  
argentini 

Reale di vitello CBT al mirto e ginepro 
Picana argentina CBT 

 
   Patate rustiche speziate 

Caponatina di verdure 
 

Torta chantilly 
 

Acqua, vino bianco e rosso di nostra selezione 
Spumante brut e moscato 

 

€ 50,00 

 

 
PICCOLE DELIZIE 

             (menù bambini) 
 

     Culaccia parmense Felino al coltello, 
     coppa piacentina Gariboldi 

                  accompagnati da gnocco fritto 
  e fantasia di focaccine 

 
                 PRIMO A SCELTA TRA: 

Risotto allo zafferano 
Pennette al pomodoro/pesto 

 
             SECONDO A SCELTA TRA: 

Cotoletta alla milanese 
Nuggets di pollo 

 
Patatine fritte  
Torta chantilly 

 
Acqua, bevanda a scelta 

 

€ 15,00 
                       Per info e prenotazioni: 

                  Tel.02.90377628 
         info@lapoglianasca.com     

         Via San Carlo, 7 – 20010 Arluno (MI) 
          www.lapoglianasca.com 

 

 
     

 
 

I NOSTRI MENÙ IDEALI  
PER OGNI TIPO DI 

OCCASIONE  
 


