PRANZO

CONTEMPORANEO
Chef Luca Dell’Orto

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.

#CasualWithFlavour

www.lekbistrot.it

@lekbistrot

Scan me!

MENU DEGUSTAZIONE
Degustazione di cinque portate a mano libera
secondo il mercato e l’umore dello Chef Dell’Orto!
75

La Tradizionale

Pizza gourmet con pomodoro S. Marzano | mozzarella del Conte | olio al basilico

Crudo & stracciatella

Focaccia Gourmet con stracciatella | Crudo di Parma Ghirardi

La Cantabrica

I CLASSICI
DELLA CASA
Piatti disponibili tutto il giorno

Pizza gourmet con pomodoro S. Marzano | mozzarella del Conte |
acciughe | olive di Taggia | scarola ripassata con olio al peperoncino

Gambero rosso

12
20
16
28

Focaccia gourmet con gambero rosso | pistacchio di bronte

Ostriche

Ostrica Gillardeau

Burro & acciuga

Pane | burro | acciughe Cantabriche

Culatello Spigaroli

Culatello di Zibello Spigaroli (50gr / 90gr)

Formaggi

Selezione di formaggi francesi | verdure in agrodolce

5/pezzo
15
14 / 25
20

Entreè

Gazpacho al pomodoro | bottarga di tonno
Tartar di salmone | gel al mango | lime
Brandade di baccalà mantecato | zucchine trombetta
Ceasar salad con supreme di pollo | scaglie di Parmigiano
Vitello tonnato all’antica
Tartar di manzo classica con uovo
Mozzarella burrata | crema di pomodoro candito | verdure
Bresaola di Madesimo dell’Officina Ma

PRANZO
DA L’EK

Piatti principali

Riso rosa Marchetti in cagnone | pescato del nostro lago
Spaghetto alle vongole veraci di Goro
La cacio e pepe
Paccheri ai tre pomodori e basilico
Filetto mignon di vitello | purè di patate | salsa al caffè de Paris
Anatra | finferli | mele renetta | salsa al Vermouth | arancia
Merluzzo | broccolo | bagna caoda al missoltino | topinambur

Scegli due portate
tra le proposte qui a fianco
25 euro

Scegli due portate e un dessert
tra le proposte qui a fianco
30 euro

Fish & chips di lago | salsa tartara
L’ek Burger con avocado | cheddar invecchiato | cipolla all’agro

Dessert

Crema bruciata ai mirtilli | meringhe
Tiramisù
Sorbetto di frutta o gelato del giorno
Zuppa inglese

