
Marchetti                    Francesco

Con gli aperitivi 

Il panettone gastronomico, farcito a piacere tra cui salmone, gamberetti, patè di fegato, 
salumi pregiati,…           € 33,00/kg

 
Le bruschettone con:

 Bresaola, rucola, grana e scaglie di noci
 Zucchine, taleggio e pere
 Pancetta, uovo, lattuga
 Sgombro, olive nere, insalata
 Verdurine grigliate, ricotta € 0,50 cad 

Tra gli antipasti 

Torte salate con pasta brisè 
- Pancetta e cipolla 
- Verdurine e scamorza
- salmone, pomodorini e origano          € 24,00/kg 

Grande insalata di mare con orzo e pomodorini, polipi, cozze, vongole, 
code di gamberi,...          € 35,00/kg 

Sformato di caprino , salsa peperoni      € 4,00 

Gamberoni al vapore, patata gialla e salsa Bianco di Custoza                € 7,30 

Salumi Selezionati:
Capocollo stagionato,Salame Fermanello, Salame Ciauscolo IGP, Fiocco di Crudo dolce 
stagionato, Pancetta stagionata al pepe, Lardo alle erbe

Tra i primi piatti 

Crespelle ( due pezzi porzione) 
- Classiche ( prosciutto cotto e fontina)       € 4,00
- Asparagi e ortiche            € 4,50 

Tris di riso orientale con ricciola e asparagi                      € 5,60 

Ravioli di branzino, salsa profumo di limone             € 5,60
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Gnocchi di patate con taleggio e fave      € 4,00 

Lasagnette di pasta fresca: 
- con ragu di carne           € 4,00 
- con pesto e vongole           € 4,50

Tra i secondi piatti 

Cartoccio di Cernia alla vaniglia e verdurine                         € 6,50 

Spiedone di pesce grigliato, zucchine e crumble ai capperi      € 7,70

Costolettine di agnello crosta saracena, verze all'uvetta  ( 4 per porz. )            € 8,50

Vitello “ bassa temperatura “ morbido con crema dolce alle cipolle                     € 7,00

Medaglione di filetto di manzo con salsa lardo e nocciole           € 8,00

Agnello cotto in casseruola alle erbe        € 7,00

Tortino di patate opp Verdurine all’olio gr 150 € 1,30/por

Carciofi al vapore           € 4,20

Dessert 

3C Classica Crema Caramello           € 3,00 

Mousse cotta di cioccolato nero           € 3,00

Budino ai 2 caffè                € 3,00 

Le immancabili bontà del maestro Comi 

La colomba classica o al pistacchio         € 29,00/kg 

Salse in abbinamento ( gr 250 ) Vaniglia, vaniglia-mascarpone          € 4,00 
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Tutte le pietanze saranno confezionate in buste sigillate per migliorarne l’igiene 
e la conservazione con etichetta-istruzioni. 

NON  RITARDATE  LE  PRENOTAZIONI  PER  GARANTIRE  UN  ADEGUATO 
APPROVVIGIONAMENTO  E  COMUNQUE  NON  OLTRE  IL  GIORNO  15  APRILE 
2014.

Ritirerete il vs ordine il giorno 19 aprile dalle 14  alle 19 o il 20 aprile dalle 9,00  alle 11,00.
Consegna a domicilio € 4,00 in Giussano e limitrofi. 
Per ordini superiori a € 100,00 la consegna è gratuita.

La Bottega del Cuoco di Francesco Marchetti
Via Alberto da Giussano, 124 Giussano ( MB )
Contatti al 0362.355432 opp 329.9849636 

mail: info@labottegadelcuoco.it
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