
Siamo a vostra disposizione per personalizzare 
diverse tipologie di menu in occasione di qualsiasi evento: 

Corso Como 52, solo con noi eventi di stile!

Corso Como 52 Restaurant
c/o AS Hotel Limbiate Fiera
Corso Como, 52 - 20812 Limbiate (MB)
T: +39 02.99.67.002 • corsocomo52@ashotels.it  
www.corsocomo52.it • www.ashotelimbiatefiera.it

Buona cucina e buon vino, è il paradiso sulla terra  (Enrico IV) 

EVENTI DI STILE
PraNzI, CoLazIoNI 
E CENE DI LaVoro                     
CENE azIENDaLI  
CENE DI gaLa                                                       
FESTE PrIVaTE   

FESTE DI LaurEa                                                    
ComPLEaNNI   

BaTTESImI, ComuNIoNI 
E CrESImE                         
maTrImoNI

aDDIo aL CELIBaTo / NuBILaTo                             
SEraTE a TEma                  



€   9,00

€ 11,00

€ 16,00

€ 22,00

€ 11,50

€ 13,00

€ 14,00

€   9,00

€ 10,00

€ 11,50

€ 12,00

€ 13,00

€ 16,00

€   9,00

€ 11,00

€ 12,50

€ 13,50

€ 16,00

€ 20,00

€   9,00

€  10,00

€  11,00

€  12,00

€  13,00

€    9,00

€ 18,00

€ 19,00

€ 20,00

€ 22,00

€ 24,00

€ 13,00

€ 16,00

€ 21,00 (300gr)

€ 25,00 (200gr)

€ 26,00

* Prodotti congelati all’origine

IL PESCE
Insalatina di carciofi con stracciatella Pugliese e tapenade di acciughe    
aLLErgENI: PESCE, LaTTE

Salmone leggermente marinato all’aneto su lattughino croccante all’acetosa di lampone Toscano e salsa smitane
aLLErgENI: PESCE, LaTTE

* Tartare di tonno ai sapori Mediterranei servito su misticanza orientale all’aspretto di lamponi
aLLErgENI: PESCE

* Assiette di pescato del giorno e crostacei crudi con le nostre salse in abbinamento 
aLLErgENI: LaTTE, PESCE, CroSTaCEI 

* Polpo arrostito su patata schiacciata della Val di Susa ingentilita all’EVO  
aLLErgENI: moLLuSChI

Totanetti Nazionali planciati alle erbe di Provenza su vellutata di peperoni dolci 
aLLErgENI: moLLuSChI

* Insalatina di mare tiepida alla Ligure con molluschi, frutti di mare e crostacei  
aLLErgENI: moLLuSChI, CroSTaCEI

Filangè di zucchine saltate all’olio EVO con ricottina di bufala Campana su coulis di San Marzano
aLLErgENI: LaTTE

Burratina di Bisceglie su letto di songino, pomodorini e gocce di balsamico    
aLLErgENI: LaTTE

La mozzarella di bufala di Eboli su misticanza gentile e ciliegini all’olio Gardesano Dop    
aLLErgENI: LaTTE

Magatello di vitello al punto rosa con salsa tonnata e fiori del cappero    
aLLErgENI: PESCE

Veli di San Daniele stg. 24 mesi con perle di melone Charentais    

Tartara di scottona Piemontese al naturale con i “classici abbinamenti” in accompagnamento   
aLLErgENI: PESCE, uoVo

* Scialatielli con polipetti veraci alla Luciana  
aLLErgENI: gLuTINE, moLLuSChI

Spaghetti trafilati al bronzo con vongole veraci e peperoni friggitelli
aLLErgENI: gLuTINE, moLLuSChI

* Eliche di Gragnano con tonno fresco, pomodorini secchi e olivelle Taggiasche    
aLLErgENI: PESCE

 Paccheri di Gragnano con rana pescatrice, pomodorini del Vesuvio e pinoli tostati 
aLLErgENI: PESCE, FruTTa a guSCIo

* Riso “Acquarello” mantecato con stracciatella Pugliese insaporito dai gamberi rossi di Mazara e scorzette di cedro 
aLLErgENI: LaTTE, CroSTaCEI

Tagliolini all’Astice con datterini e basilico 
aLLErgENI: gLuTINE, uoVo, CroSTaCEI

Trofiette Liguri con caponatina di verdure, guanciale croccante e veli di pecorino Moliterno   
aLLErgENI: LaTTE, SEDaNo

Mezze maniche con pomodori pizzutelli del Vesuvio, ricotta di bufala e basilico
aLLErgENI: gLuTINE

Ravioli di basilico e pinoli su crema di zucchine con ruchetta, veli di pecorino moliterno e chips di pancetta    
aLLErgENI: gLuTINE, LaTTE, FruTTa a guSCIo

Riso Carnaroli mantecato al mascarpone e rosmarino con julienne di carciofi croccanti 
aLLErgENI: gLuTINE, LaTTE

Tagliatelle con cime di rapa saltate, uvetta, pinoli e straccetti di manzo ingentiliti dalla 
stracciatella Pugliese e dai pomodorini confit 
aLLErgENI: gLuTINE, LaTTE, uoVo 

La zuppa estiva dello Chef

Filetto di branzino alla plancia e verdure ai carboni
aLLErgENI: PESCE 

* Gran fritto di pesce, molluschi e crostacei con verdurine croccanti in accompagnamento
aLLErgENI: PESCE, moLLuSChI, CroSTaCEI, gLuTINE

Tournedos di pescatrice con tapenade di capperi ed olivelle Taggiasche su letto di cimette ripassate  
aLLErgENI: PESCE, gLuTINE

* Medaglione di tonno scottato al sesamo e salsa ponzu in accompagnamento con indivia Belga stufata all’arancio 
aLLErgENI: PESCE, SESamo

* Grigliata mista di scamponi e gamberoni con misticanza d’insalata all’agro  
aLLErgENI: CroSTaCEI

IL PESCATO DEL GIORNO IN BELLAVISTA ALL’ Hg S.Q.

Hambuger di manzo con lattughino croccante, pomodoro grigliato, cremoso brie e
la nostra salsa aurora su panino alla pancetta servito con french fries  
aLLErgENI: gLuTINE, LaTTE, uoVo, SEDaNo

Galletto al mattone servito con salsa alla birra rossa e patate arrosto
aLLErgENI: gLuTINE

Controfiletto di scottona Prussiana alla plancia accompagnato da verdure saltate e patate croccanti 

Filetto di Manzo spadellato al rosmarino servito con carciofi della Riviera e patate arrosto 

La classica costoletta alla Milanese cotta al burro chiarificato con chips di patate 
aLLErgENI: gLuTINE, LaTTE, uoVo

GLI ANTIPASTI

LE CARNI

LE PASTE


