Lanzani Bottega &
Bistrot
brescia.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 03/08/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://brescia.mymenu.it/ristoranti/lanzani-bottega-bistrot

Smart food
Lab Burger con chips

€ 16,00

Pane con semi di girasole, hamburger di manzo, cheddar, pomodoro, insalata, bacon
croccante, maionese, ketchup

Lanz Burger con chips

€ 16,00

Pane con semi di girasole, hamburger di manzo, robiola di montagna, bacon croccante e
maionese ai carciofi

Mini hamburger 2 pz
roast-beef con pomodorini e scaglie di parmigiano

€ 6,00
Attualmente non disponibile

200g

salmone affumicato sockeye ,focaccia e burro
vitello tonnato

Attualmente non disponibile
€ 10,00

200 g

Antipasti
crudo e focaccia

€ 13,00

crudo s.ilario, e focaccia

Merluzzo al vapore con verdurine julienne agrodolce

Attualmente non disponibile

new

Tartar di ricciola con quinoa croccante e finocchi

€ 14,00

Tartare BAT di manzo

€ 13,00

Con capperi, acciughe e senape

Tartare di manzo

€ 13,00

Con carciofi e grana

Tartare di tonno

Attualmente non disponibile

Con quinoa e finocchio
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Tartare salmone

€ 14,00

Con edamame e salsa nikiri

Primi
Lasagna alla Bolognese

€ 8,00

Lasagna con verdurine

€ 8,00

Parmigiana di melanzane

€ 8,00

ravioli

€ 8,00

ravioli di verdure croccanti con salsa teriyaki

Secondi
Filetti di pollo croccanti con salsa tartara

€ 12,00

Galletto al mattone con grill di verdure

€ 15,00

guancialino con cremoso di patate e cipolla caramellata

€ 16,00

Pollo al curry e riso nero

€ 12,00

Contorni
Cremoso di patate

€ 4,00

Giardiniera Lanzani gr 200

€ 5,00

Patate al forno

€ 4,00

Verdure alla griglia

€ 4,00

Dessert
Creme brulee rosmarino e lamponi
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Cremoso al mascarpone

€ 6,00

Millefoglie crema chantilly albicocche, lime

€ 6,00

I migliori salumi selezionati da Lanzani
Culatello antica corte Pallavicina bollino oro

€ 13,00

Joselito coppa

€ 11,00

Joselito paleta

€ 16,00

Mortadella Bidinelli

€ 4,00

Prosciutto cotto Branchi

€ 5,00

Prosciutto crudo S. Ilario stagionato 36 mesi

€ 6,00

Speck Pramstaler

€ 5,00

I migliori formaggi selezionati da Lanzani
Degustazione formaggi 1 persona 200gr

€ 15,00

Gorgonzola, taleggio, robiola bresciana, camembert di bufala, nostrano stagionato

Degustazione formaggi 2 persone 400gr

€ 28,00

Gorgonzola, taleggio, robiola bresciana, camembert di bufala, nostrano stagionato

Paste, riso e farine
Spaghetti integrali di farro del Casino di Caprafico gr 500

€ 4,80

Bucatini di grano duro Pastificio Campi di Gragnano 500gr

€ 6,00

Farina di venere e mais per polente macinata a pietra gr 500

€ 5,50

Farina integrale per polentea Taragna 1000gr

€ 6,00

Farina Salera di mais giallo bramatura media 1000gr

€ 5,50
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Linguine integrali di farro del Casino di Caprafico gr 500

Attualmente non disponibile

Pappardelle all’uovo “la pasta di Aldo” gr 250

€ 4,50

Riso Salera 100% carnaroli pilatura a pietra invecchiato 18 mesi 1kg

€ 6,50

Riso Salera Carnise pilatura a pietra 1kg

€ 5,50

Spaghetti di grano duro Pastificio dei Campi di Gragnano 500g

€ 6,00

Salse e Sughi sottovuoto
Composto cacio pepe gr 200

€ 5,00

Ragù di carne gr 200

€ 5,00

Ragù di pesce gr 200

€ 7,00

Sugo all’amatriciana gr 200

€ 6,00

Sugo di pomodoro gr 200

€ 2,50

Olio e aceto
Aceto balsamico di Modedena IGp “il tinello del balsamico” 250 ml

€ 7,00

Aceto di mele il Borgo del Balsamico 250 ml

€ 6,00

Olio Furgentini 0,5 lt

€ 15,00

Olio Lanzani 0,5 lt

€ 15,00

Olio Viola 0,5 lt “tradizione”

€ 15,00
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