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“Le cose più belle della vita
o sono immorali o sono illegali
oppure fanno ingrassare”
George Bernard Shaw

Corso Magenta, 128
20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331 598034
prenotazioni@maristorante.com
MA ristorante

Minimo 4 persone
4 Antipasti
1 Primo
1 Secondo
1 Dessert
1 bottiglia di Magnum - acqua - caffè

€ 60 a persona

Manzo irlandese in carpaccio con agretti all’agro
quenelle di Seirass e gherigli di nocciola gentile DOP			

€ 15

Gazpacho del “MA”							

€ 10

Prosciutto crudo di Sauris (riserva 24 mesi)
con pane fritto e burratina di Andria					

€ 13

Catalana di gamberi all’acqua di mare con verdure julienne
€ 15
croccanti e senape in grani							

Noci di capesante scottate, tartare di pere, Roquefort e
cristalli di sale Halen Mon alla vaniglia			

€ 18

Carpaccio di branzino marinato al Martini Dry e pepe rosa,
germogli di ce triolo con sale marino affumicato			

€ 15

Degustazione di ricciola cruda e cotta				

€ 16

Ostriche								 (cad.) € 3
Tris di tartare di pescato						
			

€ 16

Lasagnetta di pasta fresca con ragù alle triglie di scoglio,
burratina e caviale di pesto genovese				

€ 15

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

€ 14

Zuppa di cipolle gratinate

€ 12

Risotto con ostriche selvatiche, schiuma di Champagne
e clorofilla di salicornia

€ 18

Spaghettini di Gragnano con salsa al succo di gamberi rossi,
emulsione di olio all’acqua di mare ed erba cipollina		

€ 16

Interpretazione dello spaghetto aglio, olio e peperoncino

€ 12

Pappa al pomodoro

€ 10

Spaghetti scanalati di grano aureo italiano
con vongole e petali di bottarga di tonno

€ 15

		
Gnocchetti artigianali con fave e pecorino

€ 12

La tartare di Fassone Piemontese, l’uovo croccante e la crema
di Parmigiano (30 mesi)

€ 20

Coscia di faraona ripiena al tartufo estivo in salsa di frutti
di bosco e cipolla di Tropea

€ 18

Costata “tomahawk”

(all’ etto) € 5

Costolette di agnello alla milanese
con ratatouille di pachino, sedano e rucola selvatica

€ 23

Frittura di gamberi e calamari
con verdure julienne alle tre farine

€ 20

Noci di capesante scottate
con scaloppa di foie gras de Canard e riduzione di Sauternes

€ 25

Parmigiana di melanzane alla siciliana

€ 12

Filetto di San Pietro dorato con zucchine trifolate
alla mentuccia

€ 25

Branzino al sale (min. 3 persone)

(cad.) € 20

Catalana di astice del “Ma”

€ 25

Filetto di baccalà caramellato con verdure all’acqua di mare
		

€ 25

Tarte tatin artigianale

€6

Meringata al bicchiere del “MA”

€6

Tortino morbido al cioccolato Valrhona con gelato al cocco

€8

Semifreddo della casa alla liquirizia con salsa alla vaniglia

€6

Crostate artigianali

€6

Cremoso al cioccolato bianco
con la nostra frutta e coulis di frutti bosco

€8

Gelato alla crema con polvere di caffè e liquore alla liquirizia

€5

Mantecato di limone e vodka al Pinot Rosè di Giorgi

Coperto 								

€5

€ 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 Queensland, 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

