
  

              MENU’ 
 ALLA CARTA, DA ASPORTO (sconto 10%)  

 CONSEGNA A DOMICILIO ENTRO 1 km., per ordini oltre €.40,00 
 in omaggio Barbapedana Dizionario Milanese 

Cominciamo con …  
Gnocco fritto con lardo di Colonnata o Crudo di Parma    €.  9,00 
Crostini di fegato alla toscana        €. 10,00 
Tortino di capra con bresaola punta d'anca e rucola                                              €.10,00                               
Insalatina di nervetti con patè di vitello alla milanese                                      €.10,00                            
Piovra calda con patate e olive taggiasche (per delivery da scaldare)    €.10,00 

Avanti i primi …   
Risotto alla Milanese                     €.14,00 
Risotto con salsiccia e vino Bonarda                         €.14,00 
Risotto con frutti di bosco e taleggio                  €.14,00 
Cestino di grana con pappardelle, zucchine e zafferano                €.14,00 
Risotto alle mele con pesce persico del lago di Como             €.15,00 
Risotto al nero con le seppie                           €.14,00 
Gnocchetti verdi con polipo e pomodorini                                                   €.14,00 
Ravioli al nero con branzino su crema di gamberi      (*)                                  €.15,00     
           

Per secondo … I nostri secondi includono il contorno 
Cotoletta di vitello alla Milanese con patate al salto               €.22,00 
Medaglioni di vitello alla ligure con tortino di porri                                     €.16,00 
Filetto di manzo in crosta di senape con tortino di patate e cipolle (*)  €.22,00 
Frittura di paranza                                                                                             €.16,00 
Involtini di branzino con asparagi su crema di  carote    €.17,00 
Spada alla milanese sul letto di erbette                                                      €.17,00   
Millefoglie di verdura con crema di porri                 €.14,00 

 Il piatto....unico   
Ossobuco di vitello in gremolada con risotto alla milanese            €.20,00 
Rustin-negaa con risotto alla milanese                                                             €.21,00 
Spiedini di gamberi in salsa aurora con tortino di riso nero (*)           €.21,00 

Chiudiamo con …  
I dolci fatti in casa (secondo la produzione giornaliera)      €. 5,00  

Coperto e servizio €. 2,00 - segnalare al personale eventuali allergie e intolleranze 

(*)piatti non disponibili per consegna a domicilio   

«Barbapedana el gh’aveva on gilé / Senza el denanz e cont via
el dedree…»
Enrico Molaschi, detto el Barbapedana, noto cantastorie e suo-
natore ambulante dell’Ottocento, che girava per le osterie della
città, è una delle numerosissime figure tipiche milanesi che si
incontrano in questo prezioso e gustoso Dizionario del gergo
milanese e lombardo compilato dal giornalista e scrittore Nino
Bazzetta da Vemenia (1880-1951).
Pubblicato nel 1927, quella che qui proponiamo – in copia
anastatica, arricchita da un ricco apparato iconografico e da
schede di approfondimento – è l’edizione del 1940, nella
quale, in aggiunta alla raccolta di termini gergali (quelli della
malavita, degli spazzacamini, degli ombrellai…), si trova un
ampio repertorio di «nomignoli, tipi, macchiette» dall’inesti-
mabile valore documentario, che ci permette di (ri)scoprire la
Milano fra Otto e Novecento, con i suoi luoghi più emblema -
tici, i suoi sagaci modi di dire, la sua vivace anima popolare.
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Nino Bazzetta de Vemenia

el gh’aveva 
Dizionario del gergo
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