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!

Menù
da 24 al 26 Marzo

I taglieri del Galli
Già impia a solo da me ere in tavola per essere gustato
Solo formaggi €12.00 a persona
Misto €15.00 a persona
Bis di Bresaole (Chiavennasca e Wagyu) €12.00
120gr di File o di Salmone Upstream
con Burro e Cros ni €20.00
Pane, Burra na e 50gr di File di Acciughe
del Cantabrico €15.00
Baccalà Mantecato con Cros ni €10.00

Primi
- Lasagna alla Bolognese del Galli €7.50
- Pizzoccheri alla Valtellinese €7.50
- Crêpes al Prosciu o €8.00
- Crêpes Rico a ed Erbe Fini €8.00
- Gnocchi alla Sorren na €7.50
- Riso o al Gorgonzola e Pere €8.00
- Riso o con Pomodoro, Basilico e Burrata €8.00
- Cous Cous con Verdure €6.00

Secondi
- Guance di Manzo Brasate con Riso no Giallo
“al salto” €14.00 (da mercoledì)
- Stracce

di Pollo al Limone €7.50

- Sal mbocca di Vitello €8.00
- Spezza no all’Ungherese €8.00
+ Cous Cous €4.00
+ Puré €4.00
- Tartare “Galli” (Olio, Sale, Pepe, Giardiniera in salsa,
Senape) €10.00
- Tartare “Cantabrica” (Olio, Sale, Pepe, Senape,
Salsa Worchester, Acciughe del Cantabrico) €14.00

Contorni
- Spinaci Freschi Salta

€4.50

- Purè di Patate €4.50
- Patate Arrosto €3.90
- Ratatouille di Verdure €4.50
- La Caponata di Melanzane €4.50
- Insalata alla Russa €6.00
- Zucchine Ripiene €4.00

L’ Hamburger del Galli
180gr di Carne trita scelta, Cheddar, Bacon, Ketchup e
Senape con (a parte) Insalata, Pomodoro e Maionese.
Servito con Patate al forno €13.00

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
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
- Il Tiramisù del Galli €5.00
- Tris di mini Cannoli Siciliani €5.00
- Creme Caramel €3.00
- Salame di Cioccolato (2 fe e) €3.00

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?
Nell’a esa di inviarvi una lista completa, basterà
chiamare e vi consiglieremo il giusto vino
da abbinare ai vostri pia .

ORARI DI APERTURA BOTTEGA
lun
mar - ven
sab
dom

chiuso
9:30 - 12.30
9:30 - 12.30 | 17:00 - 19:00
solo consegne a domicilio

ORARI CONSEGNE A DOMICILIO
lun
mar - sab
dom

chiuso
11:30 - 13.00 | 16:00 - 18:00*
11:30 - 13.00
*possibilmente con ordine entro le 16:00

Per info e prenotazioni
02 23165559

