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Il calendario del weekend al ristorante L’EK
La Tradizione Lombarda e i sapori di montagna
Il Ristorante L’EK ripropone con entusiasmo e passione il viaggio dedicato ai piatti legati alla 
tradizione culinaria della regione Lombardia, con un piccolo accenno alla tradizionale piemontese.
Prenotazioni entro 24 ore prima della consegna. La consegna è gratuita nella città di Lecco.
Il costo varia a seconda della distanza km nei comuni della provincia.

11-12-13 Dicembre 2020
LA CACCIAGIONE
Simbolo per eccellenza dell’autunno
€ 35 PER PERSONA
Menù di 3 portate

Carpaccio di cervo, topinambur e tuberi
Gnocco di zucca al ragù di capriolo, porcini e castagne
Pernice bianca con polenta e tartufo

4-5-6 Dicembre 2020
RISOTTO ALLA MILANESE CON 
OSSOBUCO IN GREMOLADA
Grande classico della tradizione 
Milanese, una vera delizia per
i buongustai
€ 30 PER PERSONA

Piatto unico e Rabajada in tazza

20-21-22 novembre 2020
POLENTA E CONIGLIO
ALLA BERGAMASCA
Piatto simbolo dell’accoglienza nelle 
case delle famiglie bergamasche
Il piatto di casa e della memoria 
legata alla famiglia e alla domenica
€ 35 PER PERSONA 
Menù di 3 portate 

I Casoncelli fatti a mano come da tradizione 
La polenta di mais rosso con coniglio alla Bergamasca 
Dessert a sorpresa 

18-19-20 Dicembre 2020
CASSOEULA E CHAMPAGNE
I profumi dell’inverno in una 
delle ricette Intramontabili della 
Lombardia
€ 18 PER PERSONA

Accompagnata dal provocatorio abbinamento
con Champagne Boizel euro 50,00 la bottiglia

27-28-29 Novembre 2020
IL GRAN BOLLITO MISTO
€ 40 PER PERSONA  

Sette tagli di manzo, sette bagnetti e sette contorni
e l’immancabile plin in tazza di consommé fumante
Zabaione al Moscato d’asti e pasticceria secca

SANTO NATALE
La nostra proposta natalizia a casa tua

L’ANTIPASTO ALL’ITALIANA
in condivisione per tutta la famiglia

 
Brandade di baccalà mantecato all’olio nuovo

Terrina di salmone selvaggio e astice, geleè allo champagne
Patè di fegatini al tartufo bianco, pan brioches maison

Insalata russa della tradizione 
Cocktail di gambero contemporaneo 

 
**
 

Tortellino di cappone con fonduta al parmigiano
 
**
 

Cappone di Morozzo ripieno alle castagne e porcini,  
pure di patate Ratte, mostarda di frutta 

 
**

Cupola di cioccolato fondente
cuore al mango e foglia d’oro

****
 

€ 65
Il prezzo è da intendersi per il menù completo

È possibile ordinare separatamente i singoli piatti  
Il ritiro dei piatti e’ previsto per il giorno 24/12 presso il ristorante. 

Panettone artigianale 1 kg
Crema in abbinamento

€ 35 
 

 
Vini suggeriti per il pranzo Natalizio
Cà del Bosco Cuvee Prestige € 45

Champagne Boizel blanc de noir  € 45
Barolo DOCG Ceretto € 50

W Dreams (chardonnay) Jerman € 45
Blange Ceretto € 25

Blange Ceretto Magnum 1,5 l € 50


