À la Carte
TERRAZZA MATA
Ristorante e Lounge bar
Via Lambro 50 Macherio (MB) www.terrazzamata.it
Seguici sui social

ENTREE’ … da condividere
La Tradizione di Carne
Culatello, Salame Felino, Coppa nostrana, Burrata, Branzi Giardiniera e Gnocco Fritto

22
Impepata di Cozze con pomodoro
10
Tapas
Pane Carasau con Burola, Zola, Cipolla Caramellata e Lardo

12

ANTIPASTI
Polpetta fritta di baccalà mantecato, yogurt e erba cipollina *
11
Tentacolo di Polpo con crema di ricotta, erba cipollina e confit di pomodoro
12
Flan di carote, crema di Parmigiano e insalatina verde
9
Gambero crudo, salsa di crostacei, ravanello e polvere di cipolla rossa *
12
Carpaccio di manzo, cremoso di Pecorino e edamame
11

PRIMI PIATTI
Spaghetti Cacio e Pepe
12
Paccheri con ragù di coniglio bianco, maggiorana e crema di latte*
13
Bauletti ripieni di burrata con pomodorino confit, asparagi freschi e pane aromatizzato al
pomodoro *
14
Spaghetti alle Vongole veraci
16
Tagliolini di pasta fresca con pomodorino fresco, melanzane fritte, limone e pistacchi
13
Risotto con crema di basilico, caprino e lamponi
13

SECONDI PIATTI
Cotoletta di Vitello con osso alla milanese e patate rustiche
26
Fritto Misto di Pesce e chips *
Calamari, Ciuffi e Gamberi

19
Tagliata di Manzo con rosmarino e patate rustiche
18
Tagliata di Manzo con Cipolla Caramellata e crema di patate affumicata
19
Trancio di Salmone al Sesamo bianco, riduzione di Soia e Edamame
20
Seppia CBT con crema di ceci e cipolla in agrodolce
18
Gamberi alla catalana con verdure croccanti, crema di pomodorino e mentuccia *
20
Polpette vegane con coulis di pomodoro, cruditè di verdure e misticanza *
16

PER I GRANDI DI DOMANI …
Pasta al Ragù

7

Pasta al Pomodoro

7

Cotoletta di Pollo con patatine

10

Hamburger di Manzo alla Griglia e patatine

12

DOLCI
TiramiMata
Crema al mascarpone, Pan di Stelle e Nutella

6
Cremoso al Pistacchio con crumble di cioccolato salato 6
Gelato con pesche e croccante di cereali
6
Selezione di Sorbetti

Limoncello, Frutti di Bosco,
Vodka & Melaverde, Gin & Cetriolo
*anche in versione analcolica
5

COPERTO 3.50
+Informiamo la gentile clientela che nelle preparazioni sono presenti ingredienti che possono causare allergie e/o intolleranze alimentari.
(*) prodotto surgelato all’origine o sottoposto ad abbattimento rapido congelato presso la nostra cucina, al fine di garantire la qualità e la sicurezza,
conforme alla normativa vigente. Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva.

www.terrazzamata.it - info@terrazzamata.it – 0392012847
Informiamo la gentile clientela che a seguito delle normative riguardanti la prevenzione Covid-19, provvediamo quotidianamente alla
sanificazione di spazi ed attrezzature come imposto dalle autorità competenti. Seguici sui social per altre info.
www.terrazzamata.it - info@terrazzamata.it - 0392012847
l regolamento Europeo ha individuato i 14 allergeni alimentari principali, essi sono:
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Cereali e derivati vengono considerati allergeni tutti i cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut.
Crostacei
Uova
Pesce
Arachidi
Soia
Latte
Frutta a guscio
Sedano
Senape
Sesamo
Anidride solforosa e solfiti
Lupini
Molluschi.
ENTREE’ … da condividere
La Tradizione di Carne 1.5.7.8.9.11
Impepata di Cozze con pomodoro 4.12.14
Tapas Brianzole 1.7
ANTIPASTI
Tentacolo di Polpo 4.7.12
Polpetta di baccalà con salsa yogurt e erba cipollina 1.3.4.5.7.8
Flan di carote, crema di Parmigiano e rucola 3.7
PRIMI PIATTI
Spaghetti Cacio e Pepe 1.7
Paccheri 1.3.7.9
Bauletti 1.3.7.8.9
Spaghetti alle Vongole veraci 1.4.12.14
Tagliolini di pasta fresca 1.3.7.
Risotto 3. 7.9.

•
•
•
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•

SECONDI PIATTI
Cotoletta di Vitello con osso alla milanese 1.3.5.7.8
Fritto Misto di Pesce 1.2.4.5.8.14
Calamari, Ciuffi e Gaberetti
Tagliata di Manzo con Rosmarino, Salvia e sale Maldon con patate rustiche 7
Seppia CBT 4.9
Gamberi alla catalana 4.7.9.
Tagliata di Manzo con Cipolla Caramellata e crema di patate affumicata 7.9
Trancio di Salmone al Sesamo bianco, riduzione di Soia e Edamame 4.6.11
Polpette vegane 1.9.11

•
•
•
•

PER I GRANDI DI DOMANI …
Pasta al Ragù 1.7.9.12
Pasta al Pomodoro 1.7.9
Cotoletta di Pollo con patatine 1.3.5.7.8
Hamburger di Manzo alla Griglia e patatine 5.8

•
•

DOLCI
•
TiramiMata 1.3.7.8
•
Cremoso al Pistacchio con crumble di cioccolato salato 1.3.7
•
Gelato 1.7.8
•
Selezione di Sorbetti 1.7.
Limoncello, Frutti di Bosco, Vodka&Melaverde, Gin&Cetriolo

