
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                  



€ 11,00

€ 11,50

€ 14,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 22,00

€ 10,00

€ 11,00

€ 11,50

€ 13,00

€ 10,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 20,00

€   9,00

€ 16,00

€ 18,00

€ 19,00

€ 21,00

€ 22,00

€ 24,00

€ 13,00

€ 16,00

€ 20,00

€ 21,00

€ 22,00

€ 25,00

€ 26,00

* Prodotti congelati all’origine

IL PESCE
* Tiepida crema di fave con seppioline grigliate e scaglie di cioccolato    
aLLErgENI: moLLuSChI

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

* Scrigno di sfoglia croccante al sesamo con porcini trifolati e code di mazzancolle al Grand Marnier
aLLErgENI: gLuTINE, CroSTaCEI

Pesce spada in guazzetto di pomodorini e uvetta accompagnato dalla parmigiana di melanzane e basilico 
aLLErgENI: PESCE, LaTTE 

* Tartare di tonno fresco “abbattuto” in citronette all’arancio e frutto del cappero  
aLLErgENI: PESCE

* Soffiato di carciofi e gamberoni in pastella alla birra su crema di San Marzano 
aLLErgENI: gLuTINE, CroSTaCEI

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

Flan delicato di caprino e Reggiano su spinacino novello saltato all’Evo e pancetta abbrustolita
aLLErgENI: LaTTE

Fiori di zucca ripieni con salsiccia e patate in pastella su crema di zucca e polvere di amaretti
aLLErgENI: gLuTINE, LaTTE, FruTTa a guSCIo

La bufala di Paestum su specchio di pomodoro cuore di bue e pesto di basilico    
aLLErgENI: LaTTE

Prosciutto crudo di San Daniele stg. 24 mesi con gnocco fritto    
aLLErgENI: gLuTINE

Cavatelli con cuore di carciofi, guanciale e pecorino Moliterno  
aLLErgENI: gLuTINE, LaTTE

Tagliatella di pasta fresca all’uovo con ragù alla Bolognese e spolverata di Reggiano
aLLErgENI: gLuTINE, uoVo, LaTTE, SEDaNo

Ravioli di borragine con crema di Casera e granella di nocciole tostate    
aLLErgENI: gLuTINE, LaTTE, FruTTa a guSCIo

 Spaghetti con vongole veraci, ciliegini e peperoncino verde 
aLLErgENI: gLuTINE, moLLuSChI

* Panciotti melanzana e scamorza con filetti di pomodoro, alici e caciocavallo fresco alla Siciliana  
aLLErgENI: LaTTE, PESCE

Carnaroli mantecato con porcini trifolati, stracciatella Pugliese e ribes 
aLLErgENI: LaTTE

Calamarata con straccetti di pescatrice, julienne di zucchine e datterino confit   
aLLErgENI: gLuTINE, PESCE

Malfatti di pasta fresca all’uovo con ragù di cinghiale al Porto
aLLErgENI: gLuTINE, uoVo

* Risotto con spadone tardivo brasato al Fragolino, mazzancolle e pinoli tostati    
aLLErgENI: LaTTE, CroSTaCEI, FruTTa a guSCIo

* Linguine allo scoglio con frutti di mare e crostacei, datterini e peperoncino 
aLLErgENI: gLuTINE, CroSTaCEI, moLLuSChI

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

Crema di zucca mantovana con sbriciolata di amaretti e bacon fumè
aLLErgENI: LaTTE, FruTTa a guSCIo

Darna di salmone fresco scottato al sale Maldon adagiato su crema di melanzane e finocchi brasati in salsa ponzu
aLLErgENI: gLuTINE, LaTTE, PESCE 

Filetto di branzino alla plancia e verdure grigliate
aLLErgENI: PESCE

Cuore di baccalà in pastella alla birra su polentina morbida e porro fritto  
aLLErgENI: gLuTINE, LaTTE, PESCE

* Gran fritto di pesci e crostacei con verdure in pastella 
aLLErgENI: gLuTINE, LaTTE, PESCE, CroSTaCEI

Tournedos di pescatrice alla Livornese e spinacino saltato  
aLLErgENI: gLuTINE, PESCE

Tagliata di tonno appena scottato con porcini trifolati e patate dorate  
aLLErgENI: PESCE

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 alla birra con patate dorate e verdure fresche  
aLLErgENI: LaTTE

Nodino di vitello ai funghi porcini e ristretto al Roero con patate schiacciate al timo
aLLErgENI: LaTTE

Carne cruda all’Albese con filangè di porcini e veli di grana
aLLErgENI: LaTTE 

Controfiletto di scottona Prussiana accompagnato dalle nostre salse “Cremosa al Parmigiano” e 
“Stuzzicante al Ribes” con patate croccanti al rosmarino
aLLErgENI: LaTTE

Filetto di manzo al rosmarino con verdure e patate saltate all’Evo

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

GLI ANTIPASTI

LE CARNI

LE PASTE


