Menu

ANTIPASTI

SECONDI PIATTI

14

L'UOVO
Uovo cotto a bassa temperatura con topinambur,
tartufo e croccante di segale

BLUE NOTE BURGER

(1-3-5-7-8-11)

16

IL TAGLIERE
Assortimento di salumi e formaggi

18

Hamburger di Fassona 200gr con Fontina DOP,
guanciale alla piastra, zucchine grigliate, insalata,
pomodoro, salsa senape e miele. Servito con
patatine fritte
(1-2-3-6-7-8-9-10-11-12)

(1-3-6-7-8-9-11-12)

Polpo in doppia cottura con purea di patate
aromatizzato al lime

24
IL CONTROFILETTO
Controfiletto di manzo alla griglia (350gr ca)
servito con patate aromatizzate alle erbe o insalata
misticanza e pachino

(4-14)

(2)

16

IL POLPO

LA QUINOA
Insalatina di quinoa con verdurine croccanti e
crema di avocado

13

IL GAMBERONE

22

Gamberoni grigliati (6pz) serviti con patate
aromatizzate alle erbe o insalata misticanza e
pachino
(2-4)

PRIMI PIATTI
IL PACCHERO
Paccheri con crema di melanzane e ricotta con
guanciale croccante

14

CHEF'S SPECIAL
35
IL FILETTO
Filetto di manzo con scaloppa di foie gras, tartufo
e la sua essenza

(1-5-7)

LA VELLUTATA
Vellutata di carote viola con lamelle di mandorle
tostate e crostini gluteen free

12

(7-9)

(5-8)

IL GAMBERO E I GARGANELLI
Garganelli alla carbonara di gamberi

16

(1-2-3-4-5-6-7-8-10-11)

STUZZICHERIA
BLUE NOTE CHICKEN SALAD
Insalata, carciofi grigliati, crostini di pane, noci
caramellate, pollo alle erbe e condimento balsamico

15

JUMBO PASTRAMI SANDWICH
Pane in cassetta con pastrami, pomodoro, insalata,
cetrioli e salsa alla senape antica

16

(1-3-5-6-7-8-9-10-12)

(1-2-5-6-7-8-9-11-12)

CRISPY FRIED CHICKEN
Pollo marinato alle spezie Cajun, panatura croccante
e salsa creola a parte

12

CRISPY CAJUN SHRIMP
Gamberoni pastellati alla birra con salsa affumicata

14

(1-2-3-5-6-7-8-11-12)

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)

LE PATATINE 5/8
Patatine fritte con salse
(1-2-3-5-6-7-8-10-11-12)

DESSERTS
IL TIRAMISU DEL BLUE NOTE

9

IL GELATO
Nocciola, vaniglia, bacio, pistacchio

IL SORBETTO
Limone o fragola, al cucchiaio

6

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12)

LA FORESTA NERA

9

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-14)

(1-3-5-7-8-12)

Ē disponibile l’agenda degli allergeni contenuti in questo menu.
Alcuni alimenti, in base alle disponibilità stagionali, potrebbero essere surgelati.
Coperto € 2,00

LA MOUSSE
Al pistacchio e cioccolato bianco

7

9

(5-7-8)

Blue Note Milano

