
Bistrot Don Rodrigo
Salmone affumicato con pane integrale e burro della Valtellina €  16.00
Smoked salmon with wholemeal bread and Valtellina butter
Pesce spada affumicato al profumo d’arancia e pepe rosa €  18.00
Smoked swordfish with orange scent and pink pepper
Caprese di fiordilatte con origano e olive taggiasche €  12.00
Caprese with mozzarella fiordilatte, tomatoes, oregano and taggiasche olives
Bresaola rucola e grana €  14.00
Bresaola from Valtellina (dried salted beef), rocket salad and parmesan
Prosciutto crudo servito con burratina €  14.00
Raw ham with burrata
Toast farcito prosciutto e formaggio servito con chips €  10.00
Classic toast with ham, fontina cheese and served with chips

Risotto alla milanese €  15.00
Milanese risotto (with saffron)
Mezze penne al sugo con pomodorini freschi e basilico €  12.00
Penne in sauce with with fresh cherry tomatoes and basil
Lasagne alla bolognese €  14.00
Lasagne bolognese style
Crema di fagioli e pomodorini freschi €  12.00
Bean cream and fresh cherry tomatoes
Passato di verdura €  12.00
Vegetable soup

Petto di pollo grigliato agli aromi con carciofi in tecia €  18.00
Aromatic grilled chicken breast and stewed artichokes
Guancia di manzo brasato al vino rosso con stracciata di patate €  22.00
Beef cheek braised in red wine with shredded potato purée
Arrosto di vitello con caponatina di verdure €  20.00
Roast veal with sauteed vegetables
Filetto di salmone al vapore con misticanza di verdure €  22.00
Steamed salmon fillet with salad
Ceasar salad €  18.00
(con crostini di pane, parmigiano, pollo e bacon croccante) 
Ceasar salad
(with toasted bread, parmesan, chicken and crispy bacon)

Insalata di frutta fresca €     8.00
Fresh fruit salad
Torte e crostate della casa* €     8.00
Cakes and pies*
Cheescake ai frutti di bosco* €     8.00
Cheescakes with berries*
Semifreddo al tiramisù* €     8.00
Tiramisù parfait*
Gelato artigianale assortito €     8.00
Homemade ice cream
Sorbetti €     8.00
Sorbets

Gentile Cliente, La informiamo che è disponibile anche un menù con indicati tutti gli allergeni presenti nei nostri piatti. Le ricordiamo inoltre che non è possibile garantire l’assenza assoluta degli allergeni in tutti gli 
altri piatti del nostro menù. La Direzione
Dear Customer, We inform you that a separate menu with a list of all allergens present in each course is available for you, on request. Furthermore, we would like to remind you that we cannot guarantee the complete 
absence of allergens in all other dishes present in our menu. The Management

** Prodotto congelato o surgelato all’origine - Product frozen at the origin
** Prodotto acquistato fresco e congelato da noi per la conservazione nel rispetto della normativa sanitaria - Product purchased fresh and frozen for conservation in accordance with health regulations

Hotel Manzoni Milano
finalmente a casa


