“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

I PRIMI PIATTI
—

Spaghetti con pomodoro ciliegino e burrata
9,9 €

Trofie al pesto mediterraneo
su crema di ricotta e pistacchi
8,9 €

Tagliatelle verdi con ragù bianco di salsiccia,
funghi e timo
9,9 €

Gnocchi alla romana con salmone affumicato,
salsa allo chardonnay e pepe rosa
9,9 €

Lasagna alla zucca con zola dolce e noci
8,9 €

PIATTI UNICI
—

Pollo al curry con riso basmati al cardamomo
11,9 €

Tonno scottato alla pantesca con olive,
capperi, pomodorini e insalata di patate prezzemolate
15,9 €

Tagliata di manzo con salsa al pepe verde
e radicchio stufato
15,9 €

Cotoletta di tacchino alle arachidi con
purea di patate al lime ed insalata di champignon
13,9 €

Gateau di patate con verdure saltate, pomodoro secco
e scamorza
9,9 €

ZUPPE
—

Crema di lenticchie, ceci croccanti e basilico
7,9 €

Minestra di orzo con verdure dell’orto,
funghi e speck croccante
7,9 €

Crema di zucca e patate con zenzero e chips di zucchine
7,9 €

Arricchisci i tuoi piatti con:
Crostini di pane
+ 1 €

Filetti di pollo
+ 3 €

Gamberetti scottati
+ 4 €

INSALATE GOURMET
—

CLOTILDE POKE’:
riso basmati e venere, salmone marinato al teriyaki,
edamame, cavolo rosso,
avocado, salsa yogurt e sesamo
13,9 €

CAESAR SALAD:
insalata romana, pollo grigliato, scaglie di grana,
pomodorini, crostini di pane e salsa caesar
9,9 €

MEDITERRANEA:
insalata mista, farro, feta greca, olive verdi,
pomodoro secco e polvere di cappero
8,9 €

SICILIANA:
rucola, finocchi, arancia, sgombro, olive schiacciate,
melograno e pistacchio
9,9 €

PANINI E SNACK
—

CLUB SANDWICH:
pane in cassetta, prosciutto cotto, uovo fritto, bacon,
formaggio e lattuga
8,9 €

BURGER GOURMET:
150gr di manzo, cipolla caramellata, bacon croccante,
pomodoro passito, cheddar stravecchio e senape antica
9,9 €

FOCACCIA GOURMET:
prosciutto crudo, champignon, scaglie di grana,
rosmarino croccante e olio tartufato
9,9 €

PIADINA:
coppa piacentina, brie, radicchio stufato
e marmellata di fichi
7,9 €

MICHETTA:
pulled pork, verza scottata e maionese allo zafferano
8,9 €

DOLCI
—

Cheesecake ai frutti di bosco
4,9 €

Tiramisù al marsala
4,9 €

Bonet piemontese agli amaretti
4,9 €

Tarte tatin di mele
4,9 €

*******

Acqua bottiglia da 0,50 cl
1,00 €

Caffè espresso
1,50 €

