
International Menu'
Benvenuti!

Siamo lieti di ospitarvi nel ristorante storico
della città di Legnano!

Siamo certi che, presso il nostro ristorante,
gusterete delle ottime pietanze grazie alla naturale passione per la cucina

e alla grande esperienza maturata ed affinata nel tempo.

Utilizziamo esclusivamente materie prime di ottima qualità:
le migliori farine per la pasta fresca

e gustose selezioni di carne e pesce ma...

onore e vanto della nostra cucina mediterranea
che è il tradizionale ingrediente base di tutte le pietanze:

l'olio extravergine di oliva di antica produzione artigianale,
ottenuto da olive selezionate a mano, di prima premitura

a freddo e ad acidità nulla.

Un vero Oro Liquido proveniente da uliveti secolari
dei poderi di famiglia siti in zona collinare

(in località Arietta di Petronà).

Buon Appetito!
Ricordiamo che tutti i piatti sono preparati al momento.
Vi preghiamo pertanto di considerare i tempi di cottura.

Non si eseguono conti separati.
Alla richiesta del conto specificare se ric. fisc. o fattura.
Per pagamenti con tickets, preghiamo recarsi in cassa.

Coperto € 2,00

Alcuni alimenti potrebbero essere congelati all'origine
(some ingredients could be frozen)

laVecchia
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Antipasti di Mare
Sea starters

Cruditè di mare € 30,00
Sea cruditè

Tentacolo di piovra su passatine di moussoline di patate e pomodorini confit € 16,00
Tentacles of octopus on mousseline of potatoes and confit tomatoes

Gamberi rossi di Sicilia alla catalana con mango € 16,00
Sicilian red prawns, Catalan flavor, with Mango

Insalata di mare tiepida su misticanza e sottobosco 
con citronette al frutto della passione € 14,00
Warm Seafood salad on “misticanza” and undergrowth with passion fruit citronette

Cozze alla marinara € 10,00
Marinara mussels

Code di scampi in purezza con cappero in fiore su vellutata di ceci € 16,00
Pure prawn tails with caper in bloom and chickpea cream

Medaglioni di capesante su vellutata di asparagi € 15,00
Scallop medallions on asparagus velvety and its raw

Antipasti di Terra
Land appetizers

Fiori di zucca ripieni di ricotta e acciughe al profumo di limone € 12,00
Pumpkin flowers filled with ricotta and lemon-flavored anchovies

Tagliere ghiotto (salumi, gnocco fritto e formaggio alle pere) € 15,00
Chopping board with specialties of gourmet meats, fried dumpling and pear cheese

Culatello di Zibello con burratina e petali di pane croccante € 14,00
Zibello’s culatello with burratina and crunchy bread petals

Tartare di manzo € 20,00
Beef ’s Tartare

Timballetto di verdure su purea di zafferano € 10,00
Timbale of vegetables on puree saffron



Primi Piatti di Mare
Sea first courses

Tagliatelle con scampi, asparagi e pomodorini piccadilly € 14,00
Noodles with scampi, asparagus and piccadilly tomatoes

Spaghetti alla chitarra con vongole veraci e bottarga di muggine € 14,00
Guitar spaghetti with clams and mullet bottarga

Fusillone di Gragnano con sminuzzata d’astice e fave fresche € 18,00
Gragnano Fusillone with chopped lobster and fresh broad beans

Carnaroli delizioso con capasanta, gamberetti, fiori di zucca e zafferano € 13,00
Carnaroli’s rise with scallops, shrimps, courgette flowers and saffron

Tagliatelle ai ricci di mare e salicornia € 13,00
Noodles with sea urchins and salicornia

Scialatielli allo scoglio € 13,00
Spaghetti with seafood

Primi Piatti di Terra
Land first courses

Gnocchi dello chef con luganica, porcini e tartufo € 12,00
Chef ’s gnocchi with luganiga, mushrooms and truffle

Trucioli liguri con pesto di erbette e bacon croccante € 10,00
Ligurian shavings with pesto of herbs and crispy bacon

Ferretto della casa con melanzane, zucchine e prosciutto cotto € 12,00
Home Ferretto with aubergines, courgettes and ham



Secondi di Mare
Sea second courses

Grigliata di pesce € 20,00
Sea Barbecue

Ventaglio di tonno con mandorle filangè e maionese di verdure € 18,00
Tuna with filangè almond and vegetables mayonnaise

Trancio di spada croccante con pomodorino datterino e rucola € 18,00
Slice of crispy swordfish with datteri tomato and rocket salad

Filetto di spigola su cruditè di verdure croccanti € 16,00
Sea bass fillet on cruditè of crispy vegetables

Baccalà in guazzetto con pomodorini freschi e olive taggiasche € 16,00
Salt cod stew with fresh tomatoes and Taggiasca olives

Fritto di paranza con verdure pastellate € 15,00
Fried fishing boat with vegetables



Secondi di Carne - provenienza Piemontese
Land second courses from Piemonte

Filetto di manzo a piacere € 22,00
Beef fillet

Tagliata di manzo con salsa teriyaki e caponatina di verdure € 18,00
Beef cut with teriyaki sauce and vegetables caponata

Cotoletta di vitello alla milanese € 16,00
Milanese cutlet

Contorni
Side dishes

Verdure grigliate € 4,00
Grilled vegetables

Insalata di stagione € 4,00
Seasonal salad

Patate al forno o patatine fritte € 4,00
Fried or baked potatoes



Le Nostre Pizze
Our pizzas

Ambra Mozzarella, ricotta, gamberetti € 9,00

A sorpresa € 10,00

Bismark Pomodoro, mozzarella, prosciutto, uovo € 7,00

Bresaola Pomodoro, mozzarella, bresaola, scamorza € 7,50

Bufala Pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala € 10,00

Calabrese Pomodoro, mozzarella, sardella € 8,00

Calamari Pomodoro, mozzarella, calamari € 9,00

Capricciosa Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi € 6,50

Calzone Pomodoro, mozzarella, prosciutto € 6,00

Calzone farcito Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi € 6,50

Delicata Pomodoro, mozzarella, bologna € 6,00

Diavola Pomodoro, mozzarella, salame piccante € 6,00

Focaccia Con prosciutto crudo € 6,00

Focaccia estiva Mozzarella di bufala, pomodoro a fette, insalata € 10,00

Focaccia Vecchia Legnano Pomodoro a fette, prosciutto crudo, acciughe, scaglie di grana € 8,00

Frank Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini pachino € 10,00

Friarielli Pomodoro, mozzarella, friarielli, salsiccia € 9,00

Frutti di mare Pomodoro, mozzarella, frutti di mare € 10,00

Funghi Pomodoro, mozzarella, funghi € 6,00

Funghi porcini Pomodoro, mozzarella, funghi porcini € 8,00



Le Nostre Pizze
Our pizzas

Gamberetti e rucola Pomodoro, mozzarella, gamberetti, rucola € 9,00

Marinara Pomodoro, aglio, origano € 4,00

Margherita Pomodoro, mozzarella € 5,00

Mare e monti Pomodoro, mozzarella, funghi porcini, frutti di mare € 10,00

Melinda Mozzarella, mele € 6,00

Miguel Pomodoro, mozzarella, pesto € 7,00

Moby Dick Pomodoro, mozzarella, tonno, panna € 7,50

Monte Bianco Mozzarella, prosciutto crudo, panna € 7,50

Monte Rosa Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, panna € 7,50

Napoli Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano € 6,00

Norma Pomodoro, mozzarella, melanzane € 6,00

Patapizza Pomodoro, mozzarella, patatine fritte € 6,00

Peperoni e salsiccia Pomodoro, mozzarella, peperoni, salsiccia € 7,00

Preziosa Pomodoro, mozzarella, brie, speck, salsiccia € 8,00

Prosciutto Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto € 6,00

Prosciutto e funghi Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi € 6,50

Pugliese Pomodoro, mozzarella, cipolla € 6,50

4 Formaggi Pomodoro, mozzarella, formaggi misti € 6,50

4 Stagioni Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive € 6,50

Radicchio Pomodoro, mozzarella, zola, radicchio € 7,50



Le Nostre Pizze
Our pizzas

Rina Pomodoro, mozzarella, carpaccio, rucola, scaglie di grana € 10,00

Romana Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive € 6,50

Roby Pomodoro, mozzarella, funghi porcini, crema di tartufo € 10,00

Rustica Pomodoro, mozzarella, peperoni dolci € 7,00

Salmone Pomodoro, mozzarella, salmone € 8,00

Siciliana Pomodoro, acciughe, capperi, olive, origano € 6,00

Speck e rucola Pomodoro, mozzarella, speck, rucola € 7,50

Tonno Pomodoro, mozzarella, tonno € 7,00

Totò Pomodoro, mozzarella, zola, speck € 7,50

Tracy Pomodoro, mozzarella, patate, pancetta € 7,50

Tropea Pomodoro, mozzarella, cipolle, ‘nduja € 9,00

Tropicale Mozzarella, zola, ananas € 8,00

Vecchia legnano Pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi € 8,00

Vegetariana Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate € 6,50

Villico Pomodoro, mozzarella, gamberetti, pancetta fumè € 9,00

Wurstel Pomodoro, mozzarella, wurstel € 6,00

Zola Pomodoro, mozzarella, zola € 6,00

Pizza senza glutine a scelta tra: 
• Richiesta con farina di kamut, farro, macinata a pietra € 10,00
• Integrale supplemento € 2,00 € 12,00

Supplemento per ingredienti € 1,50 escluso la mozzarella di bufala.



Le Nostre Pizze Gourmet
Our gourmet pizzas

S. Magno  € 13,00
Pomodoro San Marzano, bufala, basilico e prosciutto crudo

S. Ambrogio  € 12,00
Fior di latte, zola, noci e pere

S. Martino € 14,00
Pomodoro San Marzano, bufala e culatello di Zibello

S. Bernardino € 14,00
Pomodoro San Marzano, bufala a crudo, cipolla di Tropea caramellata e alici di Bronte

S. Domenico  € 18,00
Scarola, burrata e gamberi rossi di Sicilia

S. Erasmo € 12,00
Bologna, pistacchi di Bronte e stracciatella

Flora € 18,00
Fior di latte, tagliata di tonno, aceto balsamico e sesamo

Legnarello € 12,00
Lardo di Colonnata, pepe nero, nocciole tostate e miele di castagno

Palio € 12,00
Pomodoro San Marzano, bufala, speck e rucola

Alberto Da Giussano € 12,00
Pomodoro San Marzano, scamorza affumicata, pancetta, peperoni, patate e cipolle

Utilizziamo solo farina macinata a pietra.
I nostri prodotti gourmet sono:

Pomodoro San Marzano, crudo di Langhirano, bufala campana, culatello di Zibello, 
lardo di Colonnata, Bologna, speck, tonno, provola, pancetta piacentina



Dessert
 Serviamo solo dessert di nostra produzione.

 Chiedere al personale. 

We serve only dessert of our production.
Ask to our staff

€ 6,00



Bibite e Bevande
Drinks

Bibite in lattina  Drinks in tin € 3,00
Acqua minerale cl. 75  Mineral water € 2,50
Caffè  Espresso coffee € 1,50
Caffè corretto  Coffee with alcohol € 2,00
Caffè d'orzo  Barley coffee € 2,00
Decaffeinato  Decaffeinated coffee € 2,00
Limoncello  Limoncello € 3,00
Liquori nazionali - amari, grappe, brandy etc.  Italian liqueurs € 4,00
Liquori esteri - whiskey, cognac etc.  International liqueurs € 5,00
Liquori invecchiati  Aged liqueurs € 6,00
Grappa di amarone (Barrique Bonollo)  Amarone grappa € 6,00
Grappa Ligneum (al miele di tiglio Bonollo)  Ligneum grappa (Bonollo lime honey) € 6,00

Dal Nostro Bar
From our bar

VINI DELLA CASA - serviti in caraffa  HOME WINES - served in carafe
Bianco frizzante - 1lt  Sparkling white wine € 12,00
Rosso fermo - 1lt  Red still wine € 10,00

BIRRA ALLA SPINA  DRAUGHT BEER
Media chiara cl. 40  Medium € 5,00
Piccola cl. 25  Small € 3,50
Media rossa (Leffe) cl. 40  Medium € 6,00

BIRRE IN BOTTIGLIA - Birre agricole artigianali friulane del Birrificio Giulia
BOTTLED ARTISANAL BEER - from Friuli Venezia Giulia - Birrificio Giulia

Birra Nord (Bionda) 5,5% vol.    •    Birra Est (Bionda weizen) 6% vol.
Birra Ovest (Ambrata) 7% vol.    •    Birra Sud (Nera) 8% vol.

cl. 33 € 6,00  •  cl. 75 € 12,00  •  lt. 1,5 € 22,00

Beck's cl. 33  € 4,00     •     Ceres cl. 33  € 4,00



La Cantina della Vecchia Legnano
VINI ROSSI

LOMBARDIA OLTREPÒ
L'azienda “Le Fracce” è un'azienda che produce vino con passione: coltiva e vinifica emozioni

Bonarda Frizzante - Rubiosa - Le Fracce € 18,00

EMILIA ROMAGNA
La profonda ricerca nell'innovazione, pone le Cantine Ceci ai vertici della qualità 
e del packaging nel grandioso panorama enologico italiano.

Lambrusco - Otello Nero - Cantine Ceci € 20,00
To you - bolle di Lambrusco rosso (lavagna) - Cantine Ceci € 20,00
Total white - bolle di Lambrusco bianco (pennarello) - Cantine Ceci € 20,00

VALPOLICELLA
"Da generazioni, l'anima del vino Bertani è nel nostro saperlo pensare, attendere e curare"
Bertani, un pezzo di storia del territorio veronese e della cultura del vino.

Ripasso - Cav. G.B. Bertani € 24,00
Amarone Valpantena - Cav. G.B. Bertani € 48,00
Corvina - Novarè - Cav. G.B. Bertani € 20,00
Valpolicella Superiore - Ognissanti - Cav. G.B. Bertani € 28,00

FRIULI VENEZIA GIULIA - COLLI ORIENTALI
Nei vini di La Tunellasi trova tutta la generosa freschezza di energie nuove e creative.
Colli orientali del Friuli, territorio d'elezione di vini di grande pregio e assoluta eleganza

Refosco - Az. Agr. La Tunella € 24,00

ALTO ADIGE
Coltivare i propri vigneti ispirandosi al principio della sostenibilità, è per i produttori.
Colterenzio: un'attitudine naturale ed un impegno nei confronti dell'ambiente.

Pinot Nero - Produttori Colterenzio € 20,00
Lagrein - Produttori Colterenzio € 20,00



CAMPANIA IRPINIA
Nei suoi vini, Basilisco condensa oggi lo spirito della sua terra: la sua ricchezza, semplice 
ma immensa, e la sua tradizione senza tempo.

Aglianico del Vulture - Teodosio - Basilisco € 20,00
Taurasi - Feudi di San Gregorio € 30,00

SICILIA
I vini di Donna Fugata interpretano la Sicilia e ne raccontano con passione l'universo sensoriale.

Nero d'Avola - Sherazade - Donna Fugata € 20,00
Frappato - Bell'Assai - Donna Fugata € 24,00
Cerasuolo di Vittoria - Floramundi - Donna Fugata € 24,00

PIEMONTE
Continuare una strada spostandone la direzione, ripetere riti rinnovandone i gesti, reinvestire 
energie maturando esperienze, raccogliere tecniche seminando evoluzioni.

Dolcetto d'Alba - Augenta - Az. Agr. Pelissero € 18,00

TOSCANA
Rispetto della tradizione, qualità dei prodotti, attenzione al consumatore: valori irrinunciabili 
da preservare e mantenere. Questa è la filosofia delle cantine selezionate.

Chianti Classico - Al limite - San Leonino € 25,00
Morellino di Scansano - Poliziano € 22,00
Brunello di Montalcino - Val di Suga € 40,00
Bolgheri - Stupore - Campo alle Comete € 25,00

SARDEGNA
Mesa (tavola in sardo), in sole quattro lettere l'essenza della contino: nutrimento, 
convivio, amore fraterno, semplicità e profumi di terra sarda.

Carignano del Sucis - Buio - Cantine Mesa € 20,00
Cannonau - Moro - Cantine Mesa € 24,00

CALABRIA

Cirò rosso classico - Librandi € 15,00
Cirò rosso superiore duca san felice - Librandi € 20,00
Gravello valdineto - Librandi € 28,00



VINI BIANCHI

LOMBARDIA GARDA
"Da generazioni, l'anima del vino Bertani è nel nostro saperlo pensare, attendere e curare"
Bertani, un pezzo di storia del territorio veronese e della cultura del vino.

Lugana Le Guaiare - Cav. G.B. Bertani € 20,00

FRIULI VENEZIA GIULIA - COLLI ORIENTALI
Nei vini di La Tunellasi, trova tutta la generosa freschezza di energie nuove e creative. 
Colli orientali del Friuli, territorio d'elezione di vini di grande pregio e assoluta eleganza.

Ribolla Gialla - Rigjalla - Az. Agr. La Tunella € 22,00
Chardonnay - Az. Agr. La Tunella € 20,00

ALTO ADIGE
Coltivare i propri vigneti ispirandosi al principio della sostenibilità è per i produttori 
Colterenzio un'attitudine naturale ed un impegno nei confronti dell'ambiente.

Muller Thurgau - Produttori Colterenzio € 20,00
Gewurztraminer - Produttori Colterenzio € 20,00

CAMPANIA
Nata nel 1986, Feudi di San Gregorio è oggi il marchio simbolo del rinascimento 
enologico del meridione d'Italia.

Greco di Tufo - Cutizzi - Feudi di San Gregorio € 20,00
Fiano d'Avellino - Pietracalda - Feudi di San Gregorio € 20,00
Falanghina - Serrocielo - Feudi di San Gregorio € 20,00

SARDEGNA
Mesa (tavola in sardo), in sole quattro lettere l'essenza della contino: nutrimento, convivio, amore 
fraterno, semplicità e profumi di terra sarda.

Vermentino - Giunco - Cantine Mesa € 20,00

SICILIA
I vini di Donna Fugata interpretano la Sicilia e ne raccontano con passione l'universo sensoriale.

Grillo - Sur Sur - Donna Fugata € 20,00
Zibibbo secco - Lighea - Donna Fugata € 20,00
Cataratte - Prio - Donna Fugata € 20,00



CALABRIA

Cirò bianco classico - Librandi € 15,00
Critone di Valdineto - Librandi € 20,00
La bella frizzante - Librandi € 15,00

VINI ROSÈ
Sicilia Rosato - Sedara - Donna Fugata € 20,00
Lagrein rosè - Colterenzio € 20,00
Otello rosè spumante - Cantine Ceci € 20,00
Salento rosato - Mirante - Ognissole € 20,00
Cirò rosè - Librandi € 15,00

VINI DOLCI (Calice)
Moscato d'asti - Pelissero € 5,00
Moscato di Pantelleria - Kabir - Donnafugata € 5,00
Passito di Pantelleria - Ben rye - Donnafugata € 8,00
Vin Santo - Tre rose € 8,00

LE BOLLE
Champagne brut - Maison Boizel € 80,00
Millesimato Cellarius brut - Franciacorta - Guido Berlucchi € 28,00
61 saten - Franciacorta - Guido Berlucchi € 29,00
61 rosè - Franciacorta - Guido Berlucchi € 30,00
Cartizze - Az. Agr. Andreola € 25,00
Prosecco Valdobbiadene Superiore - Dirupo - Az. Agr. Andreola € 20,00

IL CARRELLO DEI DISTILLATI (Bicchiere)
Amaro dei prati stabili - Pratum - Dist. Bonaventura Maschio € 4,00
Prime Uve bianca - acquavite da bacca bianca - Dist. Bonaventura Maschio € 4,00
Prime Uve nere - acquavite da bacca rossa - Dist. Bonaventura Maschio € 4,00
Prime Uve Oro - Acquavite barricata - Dist. Bonaventura Maschio € 5,00
Grappa 903 Tipica (secca) - Dist. Bonaventura Maschio € 4,00
Grappa 903 Barrique - Dist. Bonaventura Maschio € 4,00
Rum reserva 15 anni metodo solera - Botran € 6,00
Grappa Bonollo - Bonollo € 6,00
Gran riserva Bonollo - Bonollo € 8,00
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Allergeni
Si informano gli utenti che gli alimenti somministrati presso

questo esercizio possono contenere uno o più dei seguenti
allergeni come ingredienti o in tracce derivanti dal processo produttivo.

Elenco degli allergeni alimentari
ai sensi del reg. UE 1169/11, D. Lgs. 109/92, 88/2009 e s.m.i.

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, 
kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati.

Crostacei e derivati.
Uova e prodotti derivati.
Pesce e prodotti derivati.

Arachidi e prodotti derivati.
Soia e prodotti derivati.

Latte e prodotti derivati, incluso lattosio.

Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, 
noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati.

Sedano e prodotti derivati.
Senape e prodotti derivati.

Semi di sesamo e prodotti derivati.
Anidride solforosa e solfiti (possibilmente contenuti nei vini).

Lupini e prodotti derivati.
Molluschi e prodotti derivati.

Si invitano i consumatori allergici a uno o più degli allergeni
sopra riportati a comunicarlo al personale di cucina.


