“Nobile semplicità e calma grandezza”
-Johann J. Winkelmann-

Al tempo della principessa Clotilde, i cuochi meneghini
celebravano la semplicità delle materie prime,
il loro legame con la natura e le stagioni.
Era una cucina di prodotto,
con pochi passaggi di lavorazione
e con un grande rispetto per la sua origine.
Questi sono i principi che hanno ispirato la filosofia
di Clotilde Bistrot: recuperare
quella devozione per gli ingredienti
di qualità, interpretati in chiave moderna ed esaltati
in tutta la loro nobile semplicità.
WWW.CLOTILDEFOOD.IT
clotildebistrot.it – info@clotildebistrot.it

clotildefood

TRADIZIONE
—

Mondeghili e salsa verde
Piatto tipico della tradizione Milanese, si pensa che abbia preso
ispirazione dalle “albondigas” spagnole. Nel 1839 Francesco
Cherubini, nel suo dizionario Milanese – Italiano, definiva i mondeghili
“specie di polpette fatte con carne frusta, pane,
uovo e simili ingredienti”
11,5 €

Ossobuco di vitello in gremolada
con risotto alla milanese
Il “ris giald” si accompagnava all’Oss Buss(l’ossobuco)
come un sostanzioso piatto unico
26 €

Cotoletta alla milanese con patate sautè e limone
Le origini del più famoso piatto Milanese risalgono al 1749, quando
dalla Francia arrivarono le “Cotolette della Rivoluzione”,
impanate e fritte, diffuse poi anche in Austria dalla
duchessa Maria Luigia di Parma
21 €

Il Bollito secondo Clotilde
Tra i piatti preferiti di Camillo Benso conte di Cavour e Re Vittorio
Emanuele II, il “Gran Bollito Piemontese” trova la sua collocazione
nella cucina moderna del Clotilde con biancostato di manzo, girello di
vitello e sovraccoscia di pollo serviti con verdure tradizionali,
salsa verde e purea di mostarda
17 €

PER INIZIARE
—

Bruschette di pane Senatore Cappelli con stracciatella,
puntarelle e alici del cantabrico
11,5 €

Millefoglie di grana padano con funghi saltati
e pancetta croccante
10,5 €

Carpaccio di carne salada con chips di mela
e tartufo nero
13,5 €

Polpette di melanzane con vellutata di pomodoro
e ricotta dura
10,5 €

Selezione lombarda di salumi e formaggi accompagnata
da confetture e frutta secca
18 €

PRIMI PIATTI
—

Risotto al castelmagno con riduzione
di rosso di Montalcino e speck croccante
14 €

Orecchiette con luganega,
crema di pecorino e tartufo nero
13 €

Carbonara al contrario: spaghetti alla chitarra con
crema di guanciale, uovo croccante e polvere di pepe
14 €

Trofie con funghi porcini, capesante e timo
16 €

Pizzoccheri alle verdure tradizionali con verza croccante
e fonduta di bitto e casera
14 €

SECONDI PIATTI
—

Filetto di manzo, terra di caffè, salsa al grano padano
e radicchio infornato
20 €

Salmone in crosta di pistacchi, insalata di finocchi e
menta, salsa di barbabietola
19 €

Burger gourmet con melanzane infornate, pomodorini
passiti, stracciatella e basilico
14 €

Cassoeula leggera di costine e verzini, verza
e pop corn di cotenna
16 €

Involtini di verza con verdure julienne, ceci
e salsa allo zafferano
14 €

CONTORNI
—

Verdure grigliate
5 €

Verdure al vapore
5 €

Insalata
5 €

PER FINIRE
—

Sfera al cioccolato con panettone tostato,
mousse al grand marnier e cioccolata calda
7€

Tiramisù al marsala
7€

Tarte tatin di mele con gelato alla vaniglia
e polvere di cannella
7€

Bonet piemontese con sfoglia di nocciola e amaretto
7€

Cheesecake con salsa di cachi e mandorle tostate
7€

Spiedini di frutta ricoperti di cioccolato bianco
e pistacchio
7€

