
 
 

ANTIPASTI di PESCE e di CARNE 

1 Missoltini del Lario con crostini di polenta alla griglia (3pz) 12,00 € 

2 Lonzino stagionato MADE IN MARION con funghi porcini e scaglie di grana 12,50 € 

3 Pesciolini in carpione alla moda del lago  10,00 € 

4 
Antipasto di pesce di mare con calamari, cozze, seppia e code di gamberi con olio, limone e 
prezzemolo  

13,00 € 

PRIMI PIATTI 

5 Tagliatelle di pasta fresca MADE IN MARION  alla Cacciatora con ragù di selvaggina 9,00 € 

6 Maccheroni al Torchio MADE IN MARION con asparagi e filetti di pesce spada del Mediterraneo 10,00 € 

7 Tagliolini di pasta fresca MADE IN MARION alla Bottarga di tonno e code di gamberi 14,00 € 

8 Pizzoccheri alla Valtellinese  8,00 € 

9 
Lasagnetta della casa gratinata al forno con parmigiano  

1 CONFEZIONE è composta da 4 pezzi costo a confezione 20,00 €  
20,00 € 

SECONDI PIATTI DI PESCE E DI CARNE (SINGOLE PORZIONI) 

10 Grigliata di Gamberoni aperti (7 pezzi) 19,00 € 

11 Frittura mista di pesce di mare - ORDINE MINIMO DUE PORZIONI 13,00 € cadauno 

12 Tagliata di tonno alla Brace con semi di sesamo e salsa di soia 14,00 € 

13 Lumache trifolate con polenta - ORDINE MINIMO DUE PORZIONI 15,00 € 

14 Tagliata di manzo alla griglia con patate al forno 15,00 € 

15 Ossobuco di vitello in gremolada di verdure con polenta 16,00 € 

16 
Grigliata mista di pesce di mare con filetto di branzino, pesce spada, gamberoni aperti e 
spiedino di calamaro alla griglia  

22,00 € 

PIATTI ALTERNATIVI 

17 Insalata di farro e verdure con germogli di soia VEGETARIANO-VEGANO – MINIMO DUE PORZIONI 8,00 € 

18 Involtino di melanzane e ricotta gratinato alla Siciliana VEGETARIANO – MINIMO DUE PORZIONI 8,00 € 

CONTORNI 

19 Patate rosolate al forno   4,00 € 

20 Spinaci stufati al burro   4,00 € 

DOLCI 

21 Torta Meringata  con gocce di cioccolato da 10 porzioni 22,00 € 

22 
Bis di semifreddi: Liquirizia & Vaniglia con Sfogliatina al cioccolato fondente e salsa alla menta 
Piperita MINIMO DUE PORZIONI 

5,00 € 

  



 
        

 

BOX TAKE-AWAY COMPLETO X 2 PERSONE 

Prezzo 75,00 € 
 

ANTIPASTI: 

1 x Antipasto di Mare: Calamari, Cozze, Seppia e Code di gamberi con olio, limone e prezzemolo 

1 x Antipasto di Terra: Prosciutto crudo & Salame brianzolo, Paté di fegato d’oca su crostone di 
pane, Caesar Salad in crosta di grana e salsa allo yogurt 

 

PRIMI PIATTI: 

1 x Risotto qualità Carnaroli allo Zenzero e Rosmarino 

1 X Maccheroni al Torchio MADE IN MARION 

con Asparagi e filetti di Pesce Spada del Mediterraneo 

 

SECONDO PIATTO: 

PESCE: 1 X Filetto di Tonno spadellato con petali di pomodoro e Rosse di Tropea caramellate 

CARNE: 1 x Ossobuco di vitello in gremolada di verdure e crostoni di polenta 

 

DOLCE: 

2 x Bis di semifreddi: Liquirizia & Vaniglia con Sfogliatina al cioccolato fondente 

e salsa alla menta Piperita 

 

    

 
 

Le prenotazioni devono essere effettuate entro Sabato 12 di agosto 
Caparra richiesta per ogni ordine è del 50%  
oppure saldo all’ordine con sconto del 5 % 

L’orario del ritiro verrà concordato al momento della prenotazione 

Referente ordini: sig. Silvio Lucarelli 031 855052 

 


