
menù



“Non riesco a sopportare quelli che non 
prendono seriamente il cibo”

Oscar Wilde

menù

Corso Magenta, 128 
20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331 598034

prenotazioni@maristorante.com 

          MA ristorante



Minimo 4 persone

Selezione di Antipasti

Primo

Secondo

 
Dessert

Bottiglia di Magnum - acqua - caffè

€ 60 a persona



Tributo al foie gras                                                                                    € 18
 
 

Salva Cremasco dorato con prosciutto di Parma D.O.P.                         € 15 
30 mesi e pane fritto  
  
 

Tartare di Fassona piemontese con porcini (crudi e cotti)            € 16     
e crema tiepida di Parmigiano 30 mesi
 

Gamberi siciliani sull’isola bianca nel tiepido Mar Rosso                    € 15 
sotto la palma di basilico                                                                 
                  
  
  
Crudità di pesce del giorno                                                                   €  S.Q.
             
 

Ostrica Fine Binic selvaggia nr. 2                                                   cad.     € 3                                             

 

Piovra scottata con cipolla di Tropea stufata e polenta                      €  16
di Storo                                                                                          
 
 

Cipolla caramellata con crema di Parmigiano                                       € 12 
e il suo gelato                                                       
  
 

Insalata di carciofi violetti nel cestino di Parmigiano con                    € 12
gherigli di noci e riduzione di balsamico di Modena D.O.P.   
 

Puntarelle alla romana con burratina                                               € 12
                                                                                               

 

   

 



Lasagnetta di pasta fresca con carciofi, gamberi                                   € 14
 e cuore di burrata      

 

Mezzi paccheri di Gragnano con cozze galiziane e                               € 13
fagioli di Controne 

 

Spaghetti scanalati di grano aureo Italiano con                                    € 15
vongole e petali di bottarga di tonno   

 

Tagliolini di Campofilone con burro di Normandia alla                        € 15  
cipollina con tartare di Balik al pepe rosa         
                                               
 

Zuppa di cipolle gratinata                                                                      € 12

 

Ravioloni artigianali ripieni di Seirass, peperone Piemonte e            € 14 
nocciola gentile al burro fuso di Normandia e Castelmagno 
 

Come ti reinvento l’aglio e olio                                                               € 12



Rognone di vitello trifolato con purè di patate ratte                            € 15

Filettino di vitello Blonde con foie gras caramellato su                       € 25 
crema di Camembert 
 

Cotechino Podere Cadassa con lenticchie di Castelluccio                     € 15 

Maialino al forno con cotenna dorata e le verdure                               € 18 
di cottura

 

Costata “Tomahawk”                                                                  all’etto       € 5

Filetto di orata in tempura con insalata di finocchi                              € 20
e arance 

Pescato del giorno                                                                                € S.Q. 
 

Noci di capesante dorate con scaloppa di foie gras                              € 25
al Sauternes 

Polpa di astice blu al vapore con burro fuso di                                      € 30 
Normandia e purea di patate viola alla cipolla 

 

Frittura di gamberi e calamari con verdure julienne                            € 20 

                



Creme caramel al sale vaniglia                                                                  € 6 
 

 
Meringata al bicchiere del “MA”                                                                € 8
 

Semifreddo all’amaretto con crema all’arancia                                        € 7

Tarte Tatin artigianale                                                                                € 7

Tiramisù                                                                                                       € 7

Tortino morbido al cioccolato Valrhona con gelato al cocco                  € 8 

 

Zabaione al mestolo                                                                                   € 6

Coperto                   € 3,00



Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati 
e somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti 
o coadiuvanti considerati allergeni

elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 

utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. Ue n. 

1169/2011
1. Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o 

i loro ceppi derivati e prodotti derivati.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia.
7. Latte  e  prodotti  a  base  di  latte  (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci 

di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queen-
sland, e i loro prodotti.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg.
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. molluschi e prodotti a base di molluschi.

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in 
servizio ed è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà 
fornita a richiesta.

La Direzione




