
Mondeghili tradizionali Stendhal®,
verza in due consistenze e ristretto di vitello  1-3-7

I fiori di zucca ripieni  
con ricotta e pesto alla genovese  7-8

Il vitello tonnato di Stendhal®  1-3-7

Insalatina di nervetti al limone 
con cipolla di Breme in agrodolce  12

Gorgonzola al cucchiaio,  
fichi secchi, noci e pane tostato  1-7

Gli antipasti conviviali di Stendhal 1-3-7-8-12 
Una selezione per tutto il tavolo dei nostri irrinunciabili  

Il riso al salto con fonduta soffice di Silter DOP  7

Il risotto “giallo” Milano  7 

Il tonnarello verde di Stendhal® 
al ragù bianco di vitello e olio al tartufo  1-7-12

L’ossobuco in gremolada con risotto alla milanese  7-12-9

La Milanese di vitello alta di Stendhal®  1-7

18€

18€

18€

18€

16€

16€

20€

20€

18€

32€

32€

95€

70€

Il risotto “giallo” Milano  7

La Milanese di vitello alta
di Stendhal®  1-7

Acqua, coperto e caffè

Con cocktail pairing

I fiori di zucca ripieni
con ricotta e pesto alla genovese  7-8

Gin Rosa Shakerato 
Un cocktail caposaldo della 

città di Milano

Vermouth con zafferano in infusione 
A Milano Vermut, a Torino Vermot

Negroni Sbagliato
Il cocktail creato in seguito a 

un errore del bar Basso

MENEGHIN

GLI INTOCCABILI STENDHAL

DEGUSTAZIONE STENDHAL



Mondeghili vegetariani di Stendhal®
 

Insalatina di Puntarelle alla Romana 
con aglio, olio e acciuga  4

Caponata tradizionale di Stendhal®  5-9

Tagliata di carciofi 
con scaglie di Parmigiano Reggiano  7

Cocktail di gamberi
come negli anni 80  2-3-10 

Tartare di salmone al coltello con avocado  4

Prosciutto crudo di Maiale Tranquillo 36 mesi
con pantramvai e burro dolce  1

Bresaola di Wagyu Lombardo  1

Tartare di manzo
con salsa alla mandorla, erba cipollina e tartufo nero  1-7-8

Culaccia Bettella di Maiale Tranquillo 24 mesi  1

Caesar salad di galletto ruspante,
crostini, grana, salsa Caesar, uovo sodo e bacon  1-3

Burrata di Andria
con pomodorini canditi e basilico  7

16€

12€

12€

15€

18€

18€

16€

25€

26€

19€

20€

15€

PER COMINCIARE



Spaghettone al pomodoro 
con pomodoro pelato (Azienda Agricola Paglione) 
Parmigiano Reggiano, basilico e aglio rosso   1-3 

Spaghetto alla chitarra con vongole veraci,
bottarga e limone  1-3-4-14

Tortello rosso di radicchio e speck, 
burro e salvia  1-3-7

Chicche di patate  
con pesto di noci tradizionale e santoreggia  1-3-7

Tortelli di erbette  
con fonduta leggera di casera DOP 
e tartufo nero di Norcia 1-3-7

Risotto con carciofi  1-3-7

Gazpacho tiepido  9-12 

Spaghetto integrale aglio, olio e peperoncino  1

Tagliolini di pasta all’uovo 
con tartufo nero di Norcia  1-7

16€

20€

18€

18€

18€

18€

12€

12€

24€

I NOSTRI PRIMI



28€

32€

32€

32€

29€

30€

30€

Mezzo galletto rustico al mattone  
con le patate arrosto e salsa Stendhal® 7-5 

Tagliata di controfiletto di manzo
con patate al forno  7 

Filetto di manzetta al pepe verde
con carciofi arrosto  7-9-12

Guancia di vitello
con purea di patate alle spezie 
e la sua salsa  4

Salmone selvaggio 
con insalatina di finocchi, arancia tarocco 
e finocchietto  4

Filetto di branzino in olio cottura  
con cipolla caramellata e insalatina di radicchi 
al balsamico  4

Tentacolo di polpo  
con patate schiacciate  14-7

12€

8€

12€

12€

24€

25€

French fries di Stendhal® 
fritte in olio alto oleico Coppini 
e sale maldon  12

Patate al forno  
servita con maionese al tartufo  1

Spinaci ripassati in padella 
aglio, olio e peperoncino

Verdure di stagione al forno 

Crostone di pane rustico croccante
con formaggio Raschera DOP e tartufo nero  1-7

Degustazione 5 assaggi di formaggi lombardi 
con composta di cipolla rossa di Breme alla 
Stendhal®  7

NÉ CARNE NÉ PESCEI PIATTI FORTI


