RISTORANTE LA CAPLANIA
& IL CROCCHIO

#RISTOacasa
una cucina fusion: il sushi e piatti di pesce
SIAMO OPERATIVI
COME ASPORTO
SOLO CON CONSEGNA A DOMICILIO

Servizio attivo da Mercoledì a Sabato a CENA
Domenica PRANZO E CENA
E' possibile e consigliato ordinare il giorno
(o i giorni) prima per il giorno dopo

Contatti (preferibilmente WhatsApp):
+39 3338415281
+39 3317781121

Fino a dove arriviamo...
San Colombano al Lambro
Borghetto Lodigiano - Chignolo Po
Livraga - Orio Litta - Ospedaletto Lod.
Graffignana - Sant'Angelo L.Camporinaldo - Miradolo Terme
Inverno e Monteleone
CONSEGNA INCLUSA
Villanterio - Massalengo
Villanova del Sillario - Bargano
S. Martino in Strada
Motta Vigana - Lodi e limitrofi
Corteolona - Santa Cristina e Bissone
Belgioso e Limitrofi - Valera Fratta Pieve Porto Morone ecc..
CONSEGNA € 5.00
Gratuita per ordini di 50.00€
o superiori

*ordine minimo € 25,00
Per i comuni non citati, contattaci!

MENU

Proposte di pesce € 10.00
Piatti pronti da gustare

Insalata di polpo e seppie con olive taggiasche
Baccalà mantecato con pangoloso croccante e cipolla di Tropea
caramellata
Gamberi croccanti in pasta Kataifi con maionese di avocado
Tataki di tonno rosso in crosta di semi di sesamo
con peperoni verdi dolci e salsa marinata di soia
Tartare di salmone con bacelli di soia
Sashimi di tonno o salmone (10pz)
Tagliatelle di pasta frescacon gambero rosa e julienne di zucchine
Tagliolini di pasta fresca con ragù di mare

Proposte di terra
Piatti pronti da gustare

Culatello di Zibello e petto d'oca affumicato con sciroppo di balsamico
e miele € 10,00
Ravioli artigianali di salsiccia e patate con coulis di burro salato € 10,00
Strudel salato con radicchio di Treviso provola dolce e noci (1pz) € 5,00

Dolci € 5.00

Chessecake con geleè di lamponi
Crostata nera (cioccolato fondente)
Strudel di mele e cannella

Uramaki (8pz) € 10.00

Alganori ricoperta da riso e sesamo, arrotolata e farcita

Roma: Tartare di salmone, avocado, philadelphia, carpaccio di salmone
esterno, salsa teriyaki e crunch di tempura
Milano: Polpo cotto, philadelphia, insalata iceberg, crunch interno,
maionese di avocado esterna e salsa teriyaki
Bologna: Tempura di gambero, avocado, philadelphia, carpaccio
di tonno esterno, salsa spicy e salsa teriyaki
Palermo: Tartare di tonno, avocado, philadelphia, carpaccio di tonno
esterno. crunch di tempura e salsa teriyaki
Firenze: salmone in tempura, maionese, insalata iceberg, carpaccio
di salmone scottato esterno, salsa spicy e salsa teriyaki

Temaki (1pz) € 5.00

Cono di riso e alganori, farcito con....

Salmone, Philadelphia e avocado
salsa teriyaki e spicy
Tonno, philadelphia, avocado e teriyaki
Gambero in tempura, maionese
e teriyaki

Nigiri € 2.50 al pezzo

Riso con sopra carpaccio di pesce crudo di....

Salmone O Tonno

Cosa fai, non bevi?
Domm Spumante Nettare dei Santi € 20.00
Lugana Ca Maiol € 20.00
Birra Sapporo 33cl € 5.00

