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Battuta di manzo, bernese, radicchio tardivo e arachidi 30

Scaloppa di foie gras, pera e pepe di Kampot 32

Animella di vitello fritta, olivello spinoso e “friarielli” 28

Ricciola in carpione, rapa rossa e prugne 29

Cardo gobbo, nocciola tonda gentile e tartufo nero 29

Ingressi

Risotto mantecato alla zucca, mandarino e gorgonzola 29 (per due pers.)

Gnocco, broccolo, gamberi e alga nori 30

Spaghetto al peperone crusco, ragù bianco e aglio nero 28

“Pappardella” ripiena al cinghiale, besciamella soffiata e vin brulé 30

Pasta mista di Gragnano, fagioli, cavoletti e Pioradoro 28

Primi

Agnello al punto rosa, carciofo e liquirizia 47

Piccione ”Montalbano” in due cotture, uvetta alcolica e tamarindo 52

Lombata di vitello, funghi cardoncelli e sedano rapa affumicato 48

 Filetto di ombrina, scarola, limone candito e olive 46

Lucioperca al burro, camomilla, arancia e cavolo nero 46

Secondi

Lo Chef Andrea Bertarini ha il piacere di presentarvi
Evoluzione senza rivoluzione

Inconfondibili e inimitabili, i piatti firmati dallo chef Andrea Bertarini 
trovano lo spazio ideale nel Ristorante Montalbano by Mirko Rainer. 

L’essenzialità della materia prima, sapientemente esaltata dalla creatività 
e dall’amore per la tradizione, si unisce alla fine ospitalità di Mirko Rainer 
in un connubio enogastronomico perfetto. Due visioni complementari che 

con l’ampia selezione di vini curata dalla ME Premium Wine Trading 
offrono all’ospite un sorprendente viaggio nel gusto.  



I nostri collaboratori possono informare in merito alle provenienze delle materie prime e a sostanze che possono provocare allergie o intolleranze nelle derrate alimentari

Il nostro pensiero di condivisione espresso tramite due menu degustazione, l’angolo “carnoso” con l’utilizzo del Green Egg per esaltare gli aromi 
sprigionati dalla brace. Infine “Crudo e cotto” dove le pietanze proposte saranno suggerite dalle stagioni

Conviviale

Sei portate a mano libera

dove lo chef esprime la propria creatività

miscelandola alla tradizione

e dando vita ad un menu confortevole

dall’animo contemporaneo
***

(il menu è consigliato per l’intero tavolo)

menu 115
menu con abbinamento vini 140

Colori

Battuta di manzo, bernese, radicchio tardivo e arachidi

Plin ripieni di vitello, cime di rapa e curry 

Agnello al punto rosa, carciofo e liquirizia

Tarte tatin di mela, caramello salato e anice stellato
***
(il menu è consigliato per l’intero tavolo)

menu 90
menu con abbinamento vini 120

Bianco e nero

piccola 16
media 24

Selezione di formaggi,
accompagnati dalle nostre conserve

Pioradoro
Selezionato per noi da Rapelli, a 1964 metri d’altezza

nasce quest’eccellenza del nostro territorio 
Presentato sulla stessa coscia 24 p.p. (min. 2 persone)

“Carosello”
Antipasti: crudi, cotti, mare, terra e ortaggi

scanditi dalla stagionalità ed esaltati dalla creatività 70 p.p.

(consigliato per l’intero tavolo)

“Mercato e fantasia”
La proposta del giorno | SQ

Crudo e cotto

Club Steak con frollatura sopra i 45 gg 13 p.etto

a partire da 1.2 kg

Tenderloin Steak 48
180 g 

Doppia costoletta di maiale 46 p.p. 
(per due persone)

Carnoso

Milano-Ticino: una storia di amicizia di qualità

Ogni storia ha il suo inizio, e ognuna inizia in modo unico e speciale. Questa, in particolare, ha origine dalla stima e dall’amicizia che si 
creano intorno a una tavola imbandita una domenica di dicembre a Milano.  

Mirko riceve in dono da Carlo un suo panettone. Lo assaggia e ne rimane entusiasta per la sua eccellente qualità e così decide di portarne 
con sé qualche esemplare da far assaggiare ai suoi amici e clienti in Ticino. Il riscontro è strepitoso e così si decide di avviare una 
collaborazione tra professionisti della gastronomia.Una collaborazione fondata sull’altissima qualità delle materie prime, la valorizzazione 
del gusto e la soddisfazione dei palati più esigenti della clientela svizzera. 

Oggi lo chef Carlo Cracco e il pastry chef Marco Pedron tramite il gastronomo Mirko Rainer hanno il piacere di proporre anche in Svizzera 
i loro deliziosi dolci lievitati.

A dimostrazione che una storia di qualità non ha confini.


