Nuova Arena
Milano 1982
PIZZE
Pizza Margherita
Pizza Nuova Arena con gorgonzola Dop e
pomodoro fresco
Pizza Napoletana con acciughe
Pizza Diavola con salame piccante
Pizza Regina con prosciutto cotto e funghi
champignon
Pizza con mozzarella di bufala e basilico
Pizza con mozzarella di bufala e
fiori di zucca
Calzone al prosciutto cotto e mozzarella
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ANTIPASTI
Alici fresche alla milanese
Insalata di nervetti, fagioli e cipolla rossa
Mozzarella di vera bufala campana
Fritto di mozzarella e zucchine
Prosciutto crudo di Parma 24 mesi e melone
Salame di Felino Igp con fichi di stagione
Frittatina di zucchine e menta fresca
Cervella di vitello dorata con zucchine fritte
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Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie e/o intolleranze sono
disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

PRIMI PIATTI

Spaghetti al cipollotto, pomodorino fresco e peperoncino
Paccheri al pomodoro con dadolata di
mozzarella di bufala e granella di pistacchio
Malloreddus della nonna alla crudaiola con
rucola, pomodorini freschi, pinoli, mais e olive
Spaghetti alle vongole
Risotto al nero di seppia
Melanzane alla parmigiana
Minestrone di riso semifreddo con verdure
di stagione

SECONDI PIATTI

Cotoletta di vitello alla milanese
Tartare di manzo
Vitello Tonnato
Tagliata di filetto di manzo al rosmarino
Galletto nostrano alla brace con patate
Filetto di branzino al forno con pomodorini, capperi e olive
Gamberoni* alla piastra
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CONTORNI

Cicoria saltata con aglio, olio e peperoncino
Patatine chips
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DESSERT
Millefoglie con crema chantilly
Crème caramel
Torta di mele con gelato di crema
Seadas sarda con miele
Gelati e sorbetti artgianali
Gelato artigianale di riso soffiato con mosto cotto
Fragole con gelato di crema
Pane e coperto euro 3,00
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