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BUON APPETITO! ONLINE MENU

Il bistrot è un luogo per sua natura informale, 
dove non avere fretta e lasciare che il tempo 
si riappropri della propria dimensione.

Il nostro viaggio sarà tra la riscoperta di gusti e sapori autentici
ed una cucina contemporanea, senza muri nè filtri, che vuole
lasciarsi guardare e condividere con voi il proprio lavoro.

www.lekbistrot.it#CasualWithFlavour @lekbistrot

Scan me!Scan me!



Agone del lago di Como fritto  |  infuso alla scarola  |  stracchino all’antica

terrina di piccione e foie gras  |  salsa supreme  |  insalata  di campo di Elena 

carpacci di pesci  |  crostacei  |  ostrica “Gillardeau”

lingua di vitello  |  bietole  |  salsa alla senape  |  tartufo nero 

culatello “Selezione Oro” di Spigaroli  |  burro d’alpeggio salato

Agone del lago di Como

Piccione & foie gras

Crudità di mare

Lingua

Culatello Spigaroli

18

16

32

18

25

pomodoro Bio nocerino  |  mozzarella di bufala Dop campana   |  basilico  |  olio evo

pomodoro Bio nocerino  |  datterini gialli  |  capperi salentini  |  acciughe del Golfo

stracciatella Bio  |  Culaccia di Bettella  |  olio alla nocciola

gambero rosso  |  pistacchio di bronte

La Tradizionale

La Cantabrica

Culaccia & stracciatella

Gambero rosso

10

16

18

26

LE ENTRATE
CALDE 
E FREDDE

I LIEVITATI 
GOURMET
#NonChiamatelaPizza

Una proposta pensata
per essere condivisa dal tavolo



I PRIMI
PIATTI

PIATTI 
DELLA CASA

risotto alle castagne  |  lardo di pinuccio  |  moscato di Scanzo  |  pan brioches

tortello di zucca  |  zola di Croce  |  olio allo zenzero

ravioli del plin al sugo d’arrosto oppure semplicemente al fumo

spaghettone  |  cipollotto  |  guanciale di Bettella  |  pepe Sarawak

Risotto

Tortello di zucca

Ravioli del Plin

Spaghettone

20

18

18

18

risotto ai pistilli di zafferano  |  ossobuco di vitello in gremolad

cotechino di Pinuccio |  purè di patate |  leggera salsa al burro bianco 

Risotto zafferano & ossobuco

Cotechino

30

16



LE PORTATE
PRINCIPALI

pescato del giorno ai carboni cotto in clessidra   

sella di capriolo  |  pastinaca  |  mirtillo  |  salsa al cacao

costoletta di vitella alla Milanese

quaglia farcita ai fichi secchi  |  la sua coscia croccante  |  riduzione al Banyuls

filetto di vitella alla Rossini  |  scaloppa di foie gras  |  tartufo

orologio di formaggi delle Prealpi Orobiche e francesi con composta 

Pescato

Capriolo

Costoletta

Quaglia farcita

Filetto alla Rossini & tartufo

Selezione di formaggi

28

25

28

25

30

20

cinque portate secondo il mercato e l’umore dello Chef Dell’Orto
Menu degustazione a mano libera

75CARTE
BLANCHE
I menu degustazione 
si intendono per l’intero tavolo



PER
CONCLUDERE

Allergeni

bavarese al fieno   |   gelato al mais   |   sbrisolona

crema bruciata al Marsala   |   mirtilli   |   Marsala

soufflè al pistacchio   |   gelato al fiordilatte

tart au chocolat con meringa all’italiana e cocco 

sorbetto del giorno

Bavarese

Crema bruciata

Soufflè

Torta al cioccolato

Sorbetto

8

8

12

8

6

Cereali contente glutine

Crostacei

Uova

Pesce

Arachidi

Frutta a guscio

Sedano

Senape

Semi di sesamo

Solfiti o anidride solforosa

Soia

Latte e derivati

Lupini

Molluschi

Si richiede ai Signori clienti di comunicare eventuali allergie o intolleranze. Segnaliamo inoltre 
che alcuni prodotti sono trattati con l'abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg. CE n 852/04).


