
STARTER
Tagliere Atipico

salame nostrano, il cotto fumè al tartufo, il
crudo di Parma 24 mesi, lardo bergamasco

alle erbe, mostarda, giardiniera in agrodolce,
formaggi e gnocco fritto.

€ 22

Tris Tartare Manzo
Il manzo più tenero in versione classica - in

versione Lime spuma di parmigiano con
funghi caramellati e in versione maionese di

nocciole, lampone, stracciatella e taralli.
€ 16

Mortazza e Bollicine
Piatto di Mortadella Bologna con gnocco fritto
artigianale e calice di Champagne Monthus.

Un' esperienza unica... da provare :)
€ 18

Il Crudo di Parma
Piatto di Crudo di Parma 24 mesi con gnocco
fritto artigianale e calice di vino rosso Barbera

d'Asti cantina Ratti.
€ 18

A tutto Salmone
Sashimi e Battuta di Salmone, sesamo, salsa

di soia al lime, guacamole menta e frutto
della passione.

€ 18

Coperto € 2,00 a persona
Acqua € 1,80



PRIMI PIATTI

Coperto € 2,00 a persona
Acqua € 1,80

SUA MAESTA' IL RISOTTO
...il segreto è nella lenta cottura del brodo come lo

faceva la nonna....

Risotto Cacio e Pepe... i nostri clienti
dicono che è buonissimo

mantecato con cacio e pepe con guanciale al
brandy e burrata pugliese.

€ 16

Risotto alla Parmigiana
mantecato con spuma di Parmigiano e

Zafferano

€ 16

Il Meneghino
risotto giallo alla milanese con ossobuco e

gremolada

€ 25

 LA PASTA
 

Tonnarelli al Brandy
con il guanciale al brandy, cacio pepe e

menta

€ 15

Tris alla "Romana" (minimo 2 persone)
...se magna tanto...
l'eccellenza della Gricia

la cremosità del cacio e pepe
l'amatriciana con guanciale e pecorino delicato

cad. € 18



SECONDI PIATTI

Coperto € 2,00 a persona
Acqua € 1,80

LA CARNE
... tenera e succulenta

R Dry aged Rib Eye (controfiletto)
carne dalla pezzata rossa frollata 6-8 settimane, le sottili

venature di grasso la rendono succosa, aroma intenso
profumato alle erbe aromatiche in salsa gourmet con

spinaci e sfoglia di patate

€ 22

Tagliata di manzo Dry Age al rosmarino
 la classica tagliata di manzo tenero

€ 16

Brasato con polenta
brasato a lenta cottura con polenta

€ 24

Cotoletta alla milanese
brasato la classica de "Milan"... di vitello con l'osso ca. 450gr

€ 28

Orecchia di elefante
carne di maiale con osso di ca. 300 gr

€ 22

IL PESCE

Tentacoli di polpo... un vero best seller
polpo del mediterraneo con crema di ceci e

frutti della passione umidificati

 patate al forno-patatine fritte-crocchette di
patate-verdure grigliate mix-funghi-polenta concia

€ 5

IL CONTORNO



DAL FORNO

Coperto € 2,00 a persona
Acqua € 1,80

Margherita

€ 8

LA PIZZA

... in due formati di diametro oppure in pala...

il pomodoro della bassa padana incontra il basilico e la
mozzarella fior di latte di Agerola

€ 10 € 20

Bufala
mozzarella di bufala e pomodoro... semplicità e gusto

€10 € 13 € 30

Vegetariana
pomodoro mozzarella e verdure grigliate

€ 10 € 13 € 30

Piccante
pomodoro, mozzarella, salamino piccante e nduja

€ 10 € 13 € 30

LA FOCACCIA

Parma
squacquerone romagnolo e prosciutto crudo di parma

Burrata

€ 12

burrata pugliese morbida e cremosa con acciughe del cantabrico
€ 12

Lardo...attenzione crea dipendenza
lardo di colonnata alle erbe con noci e miele tartufato

€ 12



I DOLCI

Coperto € 2,00 a persona
Acqua € 1,80

Il Tiramisù di Rosy

. . .PER TERMINARE NEL MIGLIORE DEI MODI

€ 6

Oreo cake
€ 6

New York cheescake
€ 6

Yogurt noci e miele
€ 6

Torta del giorno
€ 6



ATIPICO BISTRO'

Cernusco sul Naviglio (MI)
Piazza Matteotti 20

Tel 0289653910
WWW.ATIPICO.SRL

 

Per i tuoi eventi personalizzati
battesimi, compleanni, ricorrenze

eventi aziendali 
scrivi a 

eventiatipico@gmail.com


