
Menu

Ago & Lillo Bistrot

#agoelillobistrot2#

Piazza del Risorgimento, 48

2,00
Cappuccino 4,00

5,00
3,00
4,00
4,00

Cappuccino doppio 6,00
6,00

Acqua piccola 2,00
Acqua grande 4,00
Coca cola 4,00
Succhi di frutta 4,00
Frullati 5,00
Acqua tonica 3,00
Acqua tonica royal bliss 4,00
Amari 5,00
Crodino 4,00
Spremuta 5,00

I prodotti con * sono congelati - Servizio 1,5 €

Il nostro tiramisu', ma proprio nostro (1,3,7) 6 €  

Semifreddo amarena* 8 €

La nostra cheesecake fredda, al cioccolato/fragole/frutti di bosco (1,3,7) 6 €

Semifreddo al pistacchio* 8 €

Dolci

Caffetteria Bevande
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ALLERGENI
 
Cereali contenenti glutine 1
Uova e prodotti derivati 3
Pesce e prodotti base pesce 4
Latte e derivati incluso lattosio 7
Frutta a guscio 8
Semi di sesamo  11
Molluschi e derivati 14

Il prosciutto e la burrata (7) 10 €

Tartare di manzo danese 120gr  (1,7,8) 14 €
100% manzo danese di prima scelta dalla macelleria feroci 

Il tagliere del droghiere  (1,7) 13 €

Polpo* rucola e pachino (4,14) 12 €

Millefoglie di gamberi* e finocchi (4,14) 11 €

Salmone marinato con stracciata e spinacino (4,7,14) 14 €

Bruschetta al pomodoro (1) 5 €

Burrata pesto e pomodorini (1,7) 11 €

   Spaghetti alla carbonara (1,3,7) 11 €

Tonnarello cacio e pepe (1,3,7) 11 €
premio "miglior cacio e pepe 2020" secondo #thefoodreviewers 

Mezze maniche all'amatriciana (1,3,7) 11 €

Spaghettone Senatore Cappelli fresco con pachino, melanzane e ricotta salata 13 €

Tagliatelle con ragu' bianco di agnello e carciofo croccante (1,3) 16 €
Il nostro piatto cult, dai non ci credo che ancora non l'hai provato…..

Spaghetti aglio olio alice marinata e pangrattato (1,4,7) 10 €

Risotto alla crema di scampi* (1,4,7,14) 15 €

Spaghetto alle vongole veraci (1,4,14) 14 €

La tagliata di manzo danese, il  rosmarino e le patate al forno 18 €
sempre macelleria feroci…..poco da aggiungere.

Costolette di abbacchio fritte con insalata di finocchi (1,3) 16 €
i ricordi quelli belli 

La tagliata di pollo cbt e la sua caponata di verdure (1,11) 13 €

Classic burger  (1,3,7,11) 10 €
burger di manzo e vitella 200gr pomodoro insalata cipolla

Cheeseburger (1,3,7,11) 11 €
burger di manzo e vitella 200gr cheddar insalata

Doppio cheeseburger (1,3,7,11) 15 €
doppio burger di manzo e vitella 200gr l'uno 
doppio cheddar e insalata

Fried chicken burger (1,3,7,11) 12 €
burger di pollo fritto maionese insalata

Cicoria ripassata 5 €

Carciofo alla giudia (1) 4 €

Patatine fritte (1,3,7) 5 €

Patate al forno 5 €

Caesar salad (1,7) 12 €
Insalata di iceberg con pollo grigliato, scaglie 
di parmigiano, crostini di pane e salsa caesar 

Insalata greca (7) 10 €
Insalata di iceberg con feta olive cipolla e cetrioli

Insalata nordica (3,4,14) 12 €
Insalata di iceberg con salmone affumicato, gamberi, 
avocado ed olive

Cavolo cappuccio rosso olio pepe e limone 6 €
è già buona cosi, non serve aggiungere altro

la nostra unica focaccia (1) 6 €
olio sale e rosmarino

margherita (1,7) 8 €
pomodoro mozzarella 

marinara (1) 8 €
pomodoro aglio origano olio prezzemolo

capricciosa (1,3,7) 11 €
pomodoro mozzarella funghi champignon 

prosciutto crudo carciofini olive uovo sodo

funghi bianca (1,7) 9 €
mozzarella funghi champignon

diavola (1,7) 10 €
pomodoro mozzarella salame piccante

quattro formaggi (1,7) 10 €
mozzarella parmigiano gorgonzola fontina

Antipasti

Primi Piatti

Secondi Piatti

Secondi Piatti

Burger Pizzeria

Contorni e Insalate

I prodotti con * sono congelati - Servizio 1,5 €

Il nostro polpo* piastrato con burrata e carciofo croccante  (1,4,14) 18 €
il nostro piatto più iconico, il più taggato, il più riconosciuto

Un tonno rosso in messico (4) 18 €
Tagliata di filetto di tonno rosso con avocado e salsa guacamole

La frittura di calamari e gamberi (1,4,14) 15 €


