MENU DEL CIUMM
Tagliere di formaggi di capra e miele varesino

Caseificio Trevisan e az. agricola Broggini (miele)

Caprese - fattoria Martinelli di Arcisate
Tris di riso freddo - con verdure di stagione zucchine, melanzane,
piselli, peperoni spadellati all’olio d’oliva

Insalata mista - insalata, pomodori, mais
Caesar - Insalata, pomodori, petto di pollo, parmigiano, salsa caesar
Gnocchi di patate al ragù di salsiccia
Lasagne agli asparagi
Pasta al pomodoro / pesto
Spezzatino di manzo al vino rosso con polenta
Ciumm con cipolle brasate, aceto balsamico e polenta
Polenta e zola / ciumm
Polenta
Millefoglie alle lenticchie e ciumm
Grigliata mista - salamino, costina e pollo
Puntine caramellate al miele
Az. agricola Cassani di Arcisate - (miele)

*

euro 5,00
5,00
5,00
3,00
6,00
6,00
6,00
5,00
9,00
6,00
6,00
2,00
6,00
8,00
8,00

Panino con ciumm / salamella / würstel
Chicken nuggets* o würstel con patatine*
Patatine*

3,00
5,50
2,50

Aperitivo (Spritz, spruzzato, crodini, prosecco)
Gin tonic (2 tipologie di gin: Aviogin, Ginsubria - prodotti locali)
Birra bicchiere - 0.33 cl
Vino bottiglia - rosso / bianco
Vino bollicine in bottiglia
Vino del Ciumm bottiglia - vino Cortese del Monferrato
Vino del Ciumm bicchiere - vino Cortese del Monferrato
Vino bicchiere - rosso / bianco
Bibita in lattina
Acqua
Caffè
Caffè super
Bevanda del Ciumm (ammazza caffé)
Zucchero filato / granita
Dolci al cucchiaio - Fattoria Martinelli di Arcisate
Frutta nel bicchiere

3,00
5,00
3,00
7,00
8,00
8,50
1,50
1,00
2,00
1,00
1,00
1,50
2,00
2,00
2,00
3,50

Prodotto congelato o surgelato all’origine

Concluso il pagamento in cassa vi sarà assegnato un numero d’ordine per la
comanda della cucina. Quando sentirete annunciare il vostro numero dallo
speaker dovrete andare a ritirare l’ordine sotto il tendone.
Se hai meno di 18 anni non chiedere bevande alcoliche
ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI: Per informazioni circa gli ingredienti allergenici presenti nelle ricette a disposizione in questo
esercizio si prega di contattare, prima di ordinare il pasto o la bevanda, il personale al ritiro ordinazioni a fianco la cucina.

