
FERRAGOSTO 2023
Antipasti freddi serviti.
Bresaola della Valtellina

Salame nostrano.
Insalata capricciosa. 

Carciofini alla romana.
Gamberetti alla catalana con verdure e patate

Nervetti di vitello con cipolla rossa.
A centro tavola la nostra polenta uncia  

 
Primi piatti 

Risotto carnaroli con verdurine e crescenza
Caserecce con pomodoro datterino, polpa di pesce, 

crostacei e molluschi con basilico fresco
 

Secondi piatti 
Vitello arrosto con salsa ai funghi con contorno di patate al forno

Roast-beef carpacciato all’inglese.
 

Dessert
Strudel di sfoglia con crema inglese. 

 
Caffè alla fiamma

 
 € 58,00 a persona

Vino selezionato dalla nostra cantina

*Prodotto surgelato o congelato, in base alla stagione e alla reperibilità del  prodotto
Per intolleranze e allergie rivolgersi al personale di sala 

MENU BIMBI 
Prosciutto cotto con panzerotto e crocchette di patate

 

Penne pomodoro 
 

Coteletta di pollo alla milanese con patate fritte.
 

Gelato alla panna
 

1 bibita  e acqua 
 Bambini fino a 2 anni OFFERTI, Bambini da 3 a 9 anni € 25,00

 Per info e prenotazioni 031 965148 oppure info@ristorantelamadonnina.it
A conferma prenotazione versamento acconto €20.00 a persona

Dati bancari: Intesa San Paolo  – Filiale di Erba
IBAN IT03T0306951270100000069430

 



SAN LORENZO 2023
Giovedì 10 agosto

ORE 20.00

Polenta uncia 
Fiocchi di bresaola della Valtellina

Sciat della Valtellina 
Pancetta coppata

 ***
Risotto mantecato con funghi porcini

 ***
Lavarello spinato al burro e salvia con polenta

***
Sorbetto della casa

***
Caffè

 
 

€ 40.00

Vino selezionati dalla nostra cantina

Bambini fino a 2 anni OFFERTI
Bambini da 3 a 5 anni € 10.00

Bambini da 6 a 10 anni € 25.00

*Prodotto surgelato o congelato, in base alla stagione e alla reperibilità del  prodotto
Per intolleranze e allergie rivolgersi al personale di sala 

Ore 22.00 fuochi d'artificio di Mandello del Lario
Per info e prenotazioni 031 965148 oppure info@ristorantelamadonnina.it

A conferma prenotazione versamento acconto €20.00 a persona
Dati bancari: Intesa San Paolo  – Filiale di Erba

IBAN IT03T0306951270100000069430
 


