Ristorante da Giulia
Piazza Gramsci, 3 Milano - 02 3651 2177

Menu del Cenone Capodanno e 1 Gennaio 2021

Antipasti
Ostriche sempre vive dalla Bretagna
Involtini di melanzana con caponata
Ciliegine di spada e melanzana su crema di melanzane al profumo di menta
Insalata di polpo di scoglio con patate, sedano e pomodoro
Carpaccio di tonno o spada su letto di insalata e agrumi
Tartare di tonno o di ricciola con brunoise di verdurine
½ Astice alla catalana
Piatto crudo della Giulia (scampi e gamberi alla catalana, tartare di tonno)

cad. € 3,5
€ 15
€ 18
€ 18
€ 20
€ 25
€ 30
€ 35

I nostri primi piatti
con pasta fatta in casa
Maccheroncini al ferretto con ragù di polpo di scoglio
Ravioloni alle cannocchie
Busiate trapanesi di semola Tumminia al pesto di pistacchio di Bronte e bottarga
di tonno rosso
Paccheri di Gragnano ripieni di spada e melanzane
Orecchiette al ragù con seppia ripiena

€ 15
€ 20
€ 20
€ 20
€ 25

I nostri secondi piatti
Involtini di spada alla palermitana con salsa di miele e agrumi
Filetto di orata in crosta di mandorle con patate al rosmarino
Trancio di Merluzzo gratinato alla Mediterranea (pomodori secchi, olive e
capperi) con cime di rapa saltate
Frittura mista (calamari, seppie, gamberi e verdurine)
Min per 2 Persone. Prezzo a persona.
Tonno in crosta di Sesamo con verdurine julienne e petali di zenzero
Spigola intera, spinata alla pugliese (patate, olive e capperi)
Min per 2 Persone. Prezzo a persona.

€ 18
€ 18
€ 20
€ 20
€ 25
€ 25

I nostri dessert tutti fatti in casa
Torta cassata alla siciliana
Cannolo siciliano riempito al momento con ricotta fresca di pecora
Torta di mele calda con pallina di crema alla vaniglia
Tiramisù classico o al pistacchio di Bronte

€8
€8
€8
€8

