
Menù 
dal 14 al 19 Luglio

Stuzzicherie
- Taglieri (già impia�a� pron� da per essere messi in tavola):

-Misto €15.00 a persona  (5)

-Formaggi €12.00 a persona  (5)

- Acciughe 50gr Nardin   €9.00

- Acciughe “Bocados” 180gr San Filippo   €18.00  (8)

- File�o di Salmone 120gr “Upstream”   €16.00  (8)

- Paleta Iberica de Bellota “Joselito” Gran Riserva
 in Busta da 80gr   €22.00

- Burra�na Fresca Pugliese 150gr   €3.50  (5)

- Burra�na Fumè Pugliese 150gr   €4,50  (5)

- Mozzarella di Bufala Campana 250gr   €6.00  (5)

- Arancini al Riso Giallo con Cuore di Ragout €3,90(1,3,4,5) 

- Olive all'Ascolana (10 pezzi)   €5.00  (1,3,4)

- Club Sandwiches “a mò del Galli” (pane in casse�a, 
 fesa di tacchino, bacon croccante, uovo di 
 montagna sodo, pomodoro ramato, insalata,
 mayonese, parmigiano a scaglie)   €7.50  (3,4,5)

Primi
- Lasagna alla Bolognese del Galli   €7.50  (3,4,5)

- Lasagne�a di Pasta Fresca al Pesto di Prà 
    (da mercoledì)   €8.50  (2,4,5)

- Insalata di Riso (5,8)

- Cous Cous con Verdure  €7.00 (4)

- Parmigiana di Melanzane  €8,00  (4,5)

Secondi di Carne
- Stracce� di Pollo al Vino Bianco   €7.50  (4)

- Invol�no di Manzo con Prosciu�o e Caciocavallo
 €9.00 (4,5)

- Girello di Vitello al Punto Rosa in Salsa Tonnata €12.00
 (3,8)

- Mondeghini (5 pezzi)   €7.50  (4)

- Roast Beef di Bufalo con Patate al Forno   €14

- Tartare di Fassona Piemontese :

 - Classica (olio, sale, pepe, senape)   €10.00

 - Cantabrica (Olio, Sale, Pepe, Salsa Worchester,  
    Acciughe del Cantabrico)   €14.00  (8)

- Carpaccio di Fassona con Grana, Origano e 
 Olio Extra Vergine   €10.00  (5)

Secondi di Pesce
- Invol�ni di Spada con Caponata   €14.00  (8)

- Merluzzo Fri�o (da venerdì)   €10.00  (4,8) 

- Calamaro ripieno con Patate, Basilico e Burrata
 (da venerdì)   €12.00 (8)

- Panzanella con Sardine co�e a bassa temperatura e
 Burra�na Fumè (da venerdì)   €12.00  (4,5,8)

Contorni
- Patate Arrosto   €3.90  (13)

- Spinaci Salta�   €4.50  (5)

- Caponata di Melanzane   €4.50  (2,13)

- Zucchine Ripiene   €4,50  (4,5)

La Pizza Margherita 
del Galli

Focaccia ‘‘alla Pala’’ a lunga lievitazione con Farine 
Grezze, Lievito Madre e Olio Extravergine farcita con 

Sughe�o di Pomodoro e Mozzarella di Bufala  (4,5)

Intera  €18.00  -  Mezza   €10.00

E per gustarla al meglio, dopo averla scaldata, 
vi consigliamo di aggiungere:

File� di Acciughe del Cantabrico 50gr   €9.00

Burra�na 120gr   €3.50

File� di Tonno 140gr   €8.50

Olive di Taggia snocciolate in Olio 180gr   €7.90

Cipolle Viola in agrodolce   €8.90

Dolci
- Tiramisù   €5.00 (4,5)

- Cassata   €5.00 (3,4)

- Cannolo Siciliano   €4.00  (4,5)

- Salame di Cioccolato (2 fe�e)   €3.00  (2,3,4,5)

- Crème Brulèe   €3.00  (3,5)

- Crème Caramel   €3.00 (3,5)

Allergeni: 1-Arachidi   2-Fru�a in Guscio   3-Uova e derivati   4-Cereali contenenti Glutine   

5-La�e e derivati  6-Sesamo   7-Soia e derivati   8-Pesce e derivati   9-Molluschi e derivati   

10-Senape   11-Sedano   12-Crostacei e derivati  13-Aglio

* Alcuni prodo�i non stagionali possono essere utilizzati dopo essere stati abba�uti a -18° per 

ragioni di sicurezza, igiene e una  migliore qualità.      

E se vi servisse anche la spesa sul nostro sito 
troverete tu� i prodo� che potrete farvi 
consegnare a casa insieme al vostro pasto.

E il vino? 
Trovate la nuova lista dei vini sul nostro sito.

 Oppure chiamate e vi consiglieremo il giusto vino 
da abbinare ai vostri pia�.

Per info e prenotazioni
02 23165559

www.gliamicidelgalli.it

info@gliamicidelgalli.it

E’ il nostro servizio di consegna a domicilio delle nostre bontà.
Scegli quello che vuoi e te lo por�amo a casa 

senza nessun costo di trasporto!
Potrai pagare al momento della consegna 

con Bancomat , Carta di Credito o in Contan�!

ANCHE DA

ASPORTO!

lun
mar - ven

sab
dom

chiuso
9:30 - 13.30 
9:30 - 12.30 | 17.00 - 19:30
solo consegne a domicilio

lun
mar - sab

dom

chiuso
11:30 - 13.00  |  17:30 - 19:30 
11:30 - 13.00*
*per ordini effe�ua� entro le ore 17:30 del sabato

NUOVI ORARI DI APERTURA BOTTEGA 

NUOVI ORARI CONSEGNE A DOMICILIO

http://www.gliamicidelgalli.it
mailto:info@gliamicidelgalli.it

