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Menù 
alla carta



“



QUANDO MI CHIEDONO COSA RENDE BUONO 
UN RISTORANTE, RISPONDO CHE L’ELEMENTO 

PIÙ IMPORTANTE È L’OSPITALITÀ

“
Le proposte 
dello chef

B I S T R O T  &  P I Z Z A

“





Antipasti
CARPACCIO DI BLACK ANGUS AFFUMICATO 
pesto di basilico, latte di bufala e cipolla di tropea marinata (1,7)

Smoked black angus carpaccio, basil pesto, buffalo milk and 
marinated tropea onion

18€

VENTAGLIO DI CRUDO 24 MESI DOP 
accompagnato con gnocco fritto (1,5,8)

Fan of raw 24 months DOP with fried dumplings

16€

UOVO POCHE
su crema di zucca mantovana e fonduta di parmigiano di 
“vacche rosse” (per chi desidera scaglie di tartufo) (1,4,3,7)

A few egg on Mantuan pumpkin cream and parmesan fondue of 
“red cows” (truffle flakes for those who want it)

14€

TARTAR DI MANZO SU LETTO DI SONGINO 
burrata d’Andria e sbriciolata di taralli (per chi desidera 
scaglie di tartufo) (1,7)

Beef tartar on a bed of songino, burrata d’Andria and crumbled 
taralli (for those who want truffle flakes)

18€

ZUPPETTA DI POLIPETTI* (2,4,12)

Octopus soup

15€





Primi
TAGLIATELLE ALLA FARINA DI CASTAGNA (1,3,7,9,12)  
con ragù di cervo* e lamponi

Chestnut flour Tagliatelle with venison ragout and raspberries

16€

MEZZO PACCHERO “FELICETTI SENATORE CAPPELLI”,
con salsa di pomodorini, olio al basilico e stracciatella di Bufala (1,7)

Half pacchero “Felicett Senatore Cappelli ” with cherry tomato sauce,
basil oil and buffalo stracciatella

TORTELLI AL RIPIENO DI CARCIOFI (1,3,7)

mantecato al pecorino romano DOP su crema allo zafferano 
e croccante al guanciale amatriciano

Tortelli filled with artichokes creamed with pecorino romano DOP 
on saffron cream and crunchy with Amatriciano bacon

15€

SPAGHETTI “MATT MONOGRANO FELICETTI” (1,3,7)

alla carbonara

Spaghetti “matt monograno felicetti” carbonara

16€

GNOCCHI AL NERO DI SEPPIA (1,3,4,14)

calamaro*, patagonia e maionese al basilico

Cuttlefish black dumplings squid, patagonia and basil 
mayonnaise

14€

16€





Secondi
LO TZIGOINER VALTELLINESE
carne di manzo alla griglia aromatizzato alle erbe con 
patatine fritte

Grilled rib eye steak with french fries

16€

TAGLIATA PLUMA DI MAIALE IBERICO*
con patate novelle e salsa tsaziki (7)

Sliced   Iberian pork pluma *with new potatoes and tsaziki sauce

20€

FILETTO DI MANZO
con patate ratte e spinacetti baby (7)

Fillet of beef with ratte potatoes and fresh baby spinach

22€

TRANCIO DI BACCALÀ*
cotto dolcemente su crostone di baccalà e Pak-choi alla 
salsa soya (4,6)

Slice of cod softly cooked on crostone with cod and Pak-choi 
with soy sauce

18€

COTOLETTA ALLA MILANESE
con rucola e pomodorini (1,3,5,7)

Cotoletta alla Milanese with rocket and cherry tomatoes

20€





Le sfiziosità bistrot
RISOTTO ALLA MILANESE
con ossobuco di vitello in gremolada (1,7,9)

Saffron risotto with veal ossobuco in gremolada

22€

RISOTTO DEL LARIO
con pesce persico* del nostro lago (1,3,4,7)

Risotto del Lario with fishs* from our lake

22€

GALLETTO DI VALLESPLUGA ALLA DIAVOLA
accompagnato da patatine fritte e salsa bernese (1,7,8,10) 

Gallet of vallespluga at the diavola accompanied 
by French fries and Bernese sauce

14€

FISH AND CHIPS (1,3,4,5) 13€

PANINO VITTORIA BISTROT
sfilaccetti di stinco di maiale cipolle caramellate salsa 
tartara insalata croccante patatine fritte (1,3,5,7,8)

Pork knuckle fillets caramelized onions sauce crisp tartare 
salad french fries

13€

PANINO LOLLO
uovo, bacon insalata croccante salsa Voronoff formaggio 
cheddar (1,3,5,7,10)

Egg, bacon salad crisp Voronoff cheddar cheese sauce

13€





"La buca l'e'
   minga straca..."

LA NOSTRA SELEZIONE DI FORMAGGI 
con le composte dello chef (7)

Our selection of cheeses with the chef’s compotes

14€

ASSIETTE MISTO SALUMI E FORMAGGI (7)

Our selection of cheeses and cured meat

14€

TAGLIERE DI SALUMI SELEZIONATI 

Our selection of cured meat

12€

Assiette

Tagliere





I nostri dolci
CANNOLO AL CACAO*
farcito alla ricotta di pecora e granella di pistacchio

Cocoa cannolo stuffed with sheep ricotta and chopped 
pistachios

6€

BABÀ DELLA TRADIZIONE*

Traditional Babà

6€

STRUDEL DI MELE*

Apple strudel

6€

MOUSSE AL CIOCCOLATO
e nocciole del piemonte

Chocolate-mousse and hazelnuts from Piedmont

8€

TIRAMISÙ* 6€



Allergeni
CEREALI  contenenti glutine come  grano, segale, 
orzo, avena, farro, kamut, e i loro ceppi derivati e i 
prodotti derivati. 

CROSTACEI e prodotti a base di crostacei

UOVA E DERIVATI e prodotti a base di uova 

PESCE  e prodotti a base di pesce

ARACHIDI e prodotti a base di arachidi

SOIA e prodotti a base di soia

LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

FRUTTA A GUSCIOcome mandorle, nocciole, noci, 
pistacchi e i loro prodotti 

SEDANO  e prodotti a base di sedano 

SENAPE e prodotti a base di senape

SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di 
sesamo 

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI 
in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 
10 mg/l in termini di anidride solforosa totale 

LUPINI e prodotti a base di lupini

MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

SOSTANZE ALLERGENICHE 
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in 
questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni ed 
elencati nell’Allegato II del Reg. UE 1169/2011



In caso di intolleranze e/o allergie alimentari vi invitiamo a comunicarlo e prendere accordi 
con il personale di sala: (*): i piatti contrassegnati possono contenere prodotti freschi elaborati 
nella nostra cucina, abbattuti e conservati a -22° Oppure, piatti dove vengono utilizzati 
alimenti con materie prime surgelate all’origine.

In case of food intolerances and / or allergies, we invite you to communicate it and make 
arrangements with the Vittoria’s staff: (*): the marked dishes may contain fresh products processed 
in our kitchen, blast chilled and stored at -22 °C. Or dishes where foods with “at the source” frozen 
raw materials are used.

COPERTO 2,50€

GLUTEN FREE

VEGETARIANO



Piazza Vittoria, 32, Como (CO)


