
www.tagiura.it

Facebook: tagiura         Instagram: @tagiuramilano Milano,

Aperture straordinarie: (oltre alle cene di giovedì, venerdì e sabato) Martedì 22 e Mercoledì 23 Giugno

Antipasti:
Affettato misto con culaccia di Culatello, coppa di Rovescala e Lardo di Arnad 9,00€     
Culaccia di Culatello Zibello 9,50€     
Salame Strolghino Bologna Tartufata      € 8,50 9,50€     
Gnocco fritto / Gnocco fritto farcito 5,00€     
Bufala con prosciutto crudo (Reale, Parma), gnocco fritto ed insalatina 12,00€   

Fiori di zucca farciti con provola affumicata e ricotta con insalatina e patate 9,50€     
Insalata Catalana con gamberoni 12,00€   
Insalata di funghi porcini freschi con scaglie di grana 12,00€   

Primi Piatti:
Le paste fresche

Ravioli di zucca serviti con burro fuso e salvia 12,00€   
Ravioli di magro (ricotta e spinaci) serviti con burro fuso e salvia 12,00€   

Ravioli di pasta fresca verdi alle cipolle rosa di Breme (Lomellina) serviti con crema al gorgonzola 14,00€   
Ravioli di pasta fresca di branzino e gamberi seevit con crema al limone 14,00€   
Ravioli di pasta fresca al basilico serviti con pomodoro fresco 14,00€   

I nostri Risotti:
Risotto (Rizzotti gran riserva) giallo alla milanese con pistilli di zafferano 11,00€   
Risotto (Rizzotti gran riserva) al limone con crema di limone e granelle di pistacchio 12,00€   

I primi:
Parmigiana classica 11,00€   
Orecchiette di pasta fresca con pomodorini e polipo 12,00€   

Piatto freddo del giorno
Spaghetti integrali freddi alla greca (con feta) con olio I&P "Gran Cru" (Canino VT) 10,00€   

Piatti Unici:
Arrosto di vitello agli agrumi con risotto (Rizzotti gran riserva) al limone 20,00€   
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Secondi Piatti

Secondi di terra:
Orecchia d'elefante con rucola, pomodori Pachino e patate caserecce 18,00€   
Cotoletta di vitello alla milanese con insalatrina e patatine 14,00€   
Filetto di maialino toscano alla griglia con patate caserecce ed insalatina 16,00€   
Filetto di maialino toscano farcito all'arancia con patate ed insalatina 16,00€   

Filetto di manzo (Gr. 220 Charolaise Francia) con patate caserecce ed insalatina 22,00€   
Tagliata di manzo con crema all'aceto balsamico e rosmarino con patate arrosto e verdure grigliate 18,00€   

Carne salada (magatello di manzo) con cicorino e pomodorini 16,00€   
Tartare di manzo con bufala emulsionata, granelle di pistacchio ed insalatina 16,00€   
Roast-beef all'inglese con rucola, pomodorini ed insalatina 16,00€   

Secondi di mare:
Spiedini di pesce alla griglia con verdure grigliate ed insalatina 18,00€   
Baccalà e gamberoni fritti con patatine ed insalatina 18,00€   

Insalata di polipo, gamberoni e seppie con rucola e patate prezzemolate 18,00€   
Tartare di tonno e spada all'arancia, menta e pistaccchio con stracciatella di bufala 18,00€   
Insalata catalana con gamberoni (con cipolla, sedano, carote a julienne, pomodoro e basilico) 18,00€   

Patate arrosto/bollite/fritte 5,00€          
Verdure grigliate/cotte 6,00€          

Piatti freddi: Insalata verde/mista 6,00€          
Vitello tonnato (Magatello di vitello) 14,00€   

Bresaola con rucola e scaglie di grana 12,00€   
Bufala con prosciutto crudo, gnocco fritto ed insalatina 14,00€   

Piatto Vegano: 

I nostri Formaggi:
Gran tagliere di formaggi servito con miele, marmellate e composte di frutta 12,00€   
Taleggio e zola 6,00€     
Grana 6,00€     

Bettelmatt (fontina d'alpeggio Val Formazza) Gr. 100 con miele e noci 7,50€     

Coperto, pane e servizio 3,50€    

Tutti i prodotti nel nostro menù possono contenere allergeni, per informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale

Contorni:



Torte classiche Torte del giorno

Mascarpone e frutta Crostata di pesche
Tiramisù all' amaretto Albicocche al forno 
Tiramisù al caffè Panna cotta ai frutti di bosco
Demi-cuit al cioccolato fondente Assaggio di primavera
Torta di mele della nonna (con yogurt) Crostata di frutta mista
Torta di pere e cioccolato Strudel di mele, uvette e pesche

Crostata di fragole
Bunet piemontese
Torta di ricotta e amarene

Frutti rossi Pesche ripiene di cioccolato e amarene
Macedonia
Ananas fresco

Gelato: Limone - Crema Dolce Special: 20,00€   
Sorbetto al limone Selezione di tutti i dolci nel menù

Dolci Vegani:

Dolce 6,00€                        
Aggiunta di gelato 1,50€                        
Bis di dolci 7,00€                        

Vini da dessert/Liquorosi al calice:

Vermouth classico 5,00€                         
Moscato di S. Stefano Belbo 6,00€                         
Barolo chinato 8,00€                         
Prosecco valdobbiadene 6,00€                         
Brodo di Giuggiole 5,00€                         
Marsala vergine 8,00€                         
Amari/Zibibbo/Digestivo al Finocchietto 3,00€                         
Grappa di Bardolino 3,00€                         

Selezione di grappe (Moscato, Prosecco, Amarone, Brunello) 8,00€     
Selezione di Rum (Guadalupe, Guyana, Jamaica e Carribean) 14,00€   
Selezione di Wiscky (La Gavulin, Oban, Caol ila, Glenkinchie, Glenfiddich) 8,00€     
Selezione di Wiscky (Macallan, Laphroaig, Talisker) 8,00€     

Menù dei dolci:


