MENU' ASPORTO
ANTIPASTO
Tradizionale "Arlati (Tris di salumi, crostini con patè alla milanese, insalata di
nervetti con fagioli bianchi di Spagna e julienne di cipolline borettane al
balsamico) € 15,00
Puntarelle con acciughe € 12,00
Tartare di verdure € 12,00 (Vegano)
Patè alla milanese con crostini € 9,00
Mortadella al tartufo con formaggini caprini freschi € 15,00

PRIMIPIATTI
Risotto al salto alla milanese € 12,00
Tortelloni di magro al gorgonzola € 13,00 (Vegetariano)
Tortelloni al nero di seppia con ripieno di gamberi al pomodoro e basilico € 13,00
Strozzapreti al ragù di salsiccia € 12,00
Pizzoccheri alla Valtellinese € 12,00 (Vegetariano)
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Luganega Vitello
in umido
con funghi
chiodini € 17,00
tonnato
€ 17,00
Insalata
coniglio all’inglese
con radicchio,
sedano
Manzodiscottato
al sale
grossoe €grana
17,00€ 18,00
Rustin
negàa
vitello al vino
bianco
€ 19,00
Insalata di
coniglio
condiradicchio,
sedano
e grana
€ 17,00
Spezzatino
di manzobelga
con funghi
e al
vino
rosso
€ 18,00
Tartare di verdure
con insalata
scottata
forno
€ 15,00
(Vegano)
Ossobuco
di vitello
in di
umido
bianco € 19,00
Rustin
negàa
vitelloal€vino
18,00
Trippa in umido di vitello con fagioli bianchi di Spagna € 16,00
chiedeteci del piatto del giorno!
I nostri secondi di carne possono essere abbinati ad un contorno compreso
....e se aavete
voglia
di qualche
sfiziosità faremo
di tutto
peralaccontentarvi
nel prezzo
scelta
tra: zucchine
e melanzane
grigliate,
Patate
forno, spinaci
bolliti al naturale
I nostri secondi di carne possono essere abbinati ad un contorno compreso
nel prezzo a scelta tra: Trancetto di polenta in crosta, Patate bollite con
prezzemolo, spinaci bolliti al naturale

PIATTO UNICO
Risotto alla milanese al salto con ossobuco € 25,00
Risotto alla milanese con rustin negàa € 25,00
Risotto alla milanese al salto con luganega in umido con funghi chiodini € 23,00
DESSERT
Crostata al cioccolato bianco con mandorle

€ 5,00

Dolce della casa al cucchiaio € 5,00

SOLO A PRANZO LA SCHISCETTA DI ARLATI
con inclusa bottiglia di acqua ½ litro e un dolce al
cucchiaio

Focaccina “Arlati” con Culaccia di Zibello, caprino al pepe e zucchine alla griglia €
15,00
Focaccina vegetariana con tartare di melanzane, zucchine e stracchino € 15,00
Risotto al salto alla milanese € 15,00
Tortelloni al nero di seppia e ripieno di gamberi al pomodoro e basilico € 15,00

Per il servizio di consegne e take away accettiamo prenotazioni a pranzo
fino alle h.11 e alla sera fino alle h. 19 al numero 026433327 o alla mail
trattoriaarlati@gmail.com

TENIAMO ALLA VOSTRA SICUREZZA !
LE CONSEGNE VERRANNO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE DA
NOSTRO PERSONALE ADEGUATAMENTE FORNITO DI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE.
A pranzo il servizio delivery è gratuito per la zona Bicocca-Niguarda
Al servizio Take away verrà applicato uno sconto del 15% ed è attivo
durante i giorni di apertura della trattoria
Alla sera il servizio di consegna verrà effettuato dalla trattoria in Milano fino
alla zona Isola-Garibaldi e fuori Milano fino al comune di Monza
Alla sera il servizio delivery è compreso nel prezzo con una spesa minima di
€ 40,00. Per importi inferiori verrà applicata una tariffa di € 5,00 a consegna.

