
 
 

 

 

 

 

Il Barrio 
La trattoria “Il Barrio” è una nuova realtà nel panorama della ristorazione del 

nostro territorio, con l’intento di ricreare quell’atmosfera di sincera convivialità di 

un tempo, con ricette genuine rispettose della tradizione italiana, in una location 

calda ed accogliente. 

 

 

 

Istruzioni: 

Proposte Menù Gruppi 
(minimo 20 persone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni: 

 
a) Scegli il tuo menù preferito in base alle portate che desideri ed al prezzo. 

b) Componi il tuo menù prescelto con i piatti dall’elenco allegato avendo attenzione di non 

scegliere una varietà maggiore a 2 piatti per portata  

c) Compila l’ordine allegato ed invialo via mail e vieni ad incontrarci per avere la conferma  
 

  



                   

 
Bar Trattoria il Barrio, via Mameli, 5 angolo via Fattori - Cassina Amata di Paderno Dugnano (MI) 
Tel. 02 241 648 53 cell. 366 874 8781 C.f. e P.iva: 10441040960 – Mail : ristoilbarrio@gmail.com 

 

Proposte Menù Gruppi  
(minimo 20 persone) 

 

Menu Oro  euro 27,00 

Un Antipasto  
a scelta dalla lista in allegato 

o  

 Un dolce al carrello 
a scelta dalla lista in allegato 

 

Un Primo 
a scelta dalla lista in allegato 

 

Un Secondo 
a scelta dalla lista in allegato 

 

Bis di contorni 
a scelta dalla lista in allegato 

 

acqua coperto e caffè compresi 
 

extra non compresi: 
1 litro di vino sfuso a scelta tra rosso e bianco  7 euro 

Dolce al carrello 3,50 a persona* 
* (se scelto menù con antipasto)  

Torta di pasticceria “su misura” 26/28 euro** al Kg 
**(il valore dipende dalle materie prime utilizzate e la sua lavorazione)  

 

 
Menu Diamante   euro 31,50 

Un Antipasto 
a scelta dalla lista in allegato 

 

Un Primo 
a scelta dalla lista in allegato 

 

Un Secondo 
a scelta dalla lista in allegato 

 

Bis di contorni 
a scelta dalla lista in allegato 

 

Un Dolce al carrello 
a scelta dalla lista in allegato 

 

1 litro di vino sfuso a scelta tra rosso e bianco  ogni 4 persone 

acqua coperto e caffè compresi 
 

extra non compresi: 
ulteriore vino sfuso a scelta tra rosso e bianco  7 euro litro 

Torta di pasticceria “su misura” 26/28 euro* al Kg 
*(il valore dipende dalle materie prime utilizzate  e la sua lavorazione)  
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Proposte Menù Gruppi  
(minimo 20 persone) 

 

Menu Platino   euro 36,50 

Un Antipasto 
a scelta dalla lista in allegato 

 

Bis di Primi  
a scelta dalla lista in allegato 

 

Un Secondo 
a scelta dalla lista in allegato 

 

Bis di contorni 
a scelta dalla lista in allegato 

 

Un Dolce al carrello 
a scelta dalla lista in allegato 

 

1 litro di vino sfuso a scelta tra rosso e bianco  ogni 4 persone 
 

acqua coperto e caffè compresi 
 

 extra non compresi: 
ulteriore vino sfuso a scelta tra rosso e bianco  7 euro litro 

Torta di pasticceria “su misura” 26/28 euro* al Kg 
*(il valore dipende dalle materie prime utilizzate e la sua lavorazione)  

 

 

 

Menu Bambino  euro 13,00 
 

    ( dai 3 ai 10 anni ) 
 

 

Primo:            Pasta al Ragù 
O 

Pasta al Pomodoro 
 

 
 

Secondo:     Cotoletta alla milanese 
O 

Hamburger 
 

 
 

Contorni:   Patatine fritte 
O 

 Verdura di stagione 
 

 
 
 

Dolce:      Quanto scelto nel menù adulti associato 

   (se previsto) 
 

 
 

    Bibita in lattina e coperto compresi 
 

 
 

 

 

http://www.multicash.it/hamburger-gourmet/
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Proposte Menù Gruppi  
(minimo 20 persone) 

 

ANTIPASTI 

 Tagliere di affettati e agrodolci 

 Carpaccio di pesce spada con rucola e salsa al limone 

 Tartare di salmone al profumo di agrumi 

 Carpaccio di carne salada e champignon 

 Pepata di cozze  

 Insalatina di champignon, grana e speck con salsa di olio extra vergine e lime 

 Dadolata di salmone al Becom 

 Sfogliatine di gamberi all’aceto balsamico 

 Tortino ai funghi porcini e salsa parmigiano 

 Tortino agli asparagi con salsa al taleggio 

 Sfogliatine vegetariane in crema di noci 

 Antipasto caldo di cotechino mortadella e zampone con crema di lenticchie 

 Piovra in crema di borlotti  

 Calamaretti caldi con crema di ceci 

 Tentacoli di totani caldi con patate e pomodorini 

 

PRIMI 

 Risotto con funghi e tartufo 

 Risotto con radicchio e scamorza affumicata 

 Risotto con castelmagno e speck tostato 

 Paccheri con pomodorini, melanzane  fritte e bufala 

 Linguine alle vongole 

 Spaghetti alla chitarra con cozze 

 Risotto con prosecco e melograno 

 Risotto lime e rosmarino 

 Risotto con petto D’anatra all’arancio 

 Lasagne con zafferano e funghi porcini 

 Lasagne vegetariane  

 Lasagne con pistilli di zafferano brie asparagi 

 Crespelle con Gorgonzola e noci 

 Crespelle con pomodorini e polpa di granchio 

 Crespelle con mascarpone e salmone al profumo di erba cipollina 

 Tortellini alle erbe con cacio pepe 

 Ravioloni ripieni di pesce (da definire) con salsa agli scampi 

 Ravioli di zucca con crostini di parmigiano e tostata di lardo 

 Pizzoccheri Valtellinesi “del Barrio” 

 Risotto ai funghi porcini e mirtilli 

 Tagliatelle fresche con selvaggina (cinghiale,capriolo,cervo) 
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SECONDI PIATTI 

 Tagliata di manzo 

 Fritto di calamari 

 Cotoletta alla milanese 

 Costata di manzo 

 Trancio di salmone alla siciliana 

 Filetto di tonno alla griglia 

 Branzino al forno alle erbe 

 Gamberoni con cognac 

 Zucchine ripiene con ricotta di capra e bietole 

 Tortino di melanzane pomodori zucchine e scamorza affumicata 

 Involtino di verza in crema tartufata 

 Peperoni ripieni con purea di patate e casera con crema di broccoli 

 Filetto di manzo in crosta 

 Arrosto di vitello con frutta secca 

 Filetto di manzo pere caramellate in salsa al barolo 

 Stufato di selvaggina (cinghiale,capriolo,cervo)  

 Petto d’anatra all’arancia 

 Fagianella avvolta al parma con castagne  

 Brasato Valdostano (MINIMO 10 PERSONE) 

 Filetto di vitello in crosta di senape e semi di sesamo 

CONTORNI 

 Patatine fritte 

 Patate al forno 

 Insalata mista 

 Caponata  

 Peperoni arrostiti con cipolle di Tropea 

 Spinaci con uva passa 

 Pomodori gratinati 

 Fagiolini in guazzetto 

 Verdure gratinate ( a scelta ) 

 Radicchio rosso brasato al barbera 

 Insalata belga grigliata con scamorza affumicata 

 

DOLCI 

 crumble ai frutti di bosco 

 crumble pera cioccolato 

 crostata confettura fragola 

 crostata confettura mirtilli 

 crostata confettura lampone 

 torta al caffe' 

 torta alla zucca 

 crostata confettura fichi 

 trancio chantilly 
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 torta zabaione 

 torta al cioccolato 

 torta alle noci 

 torta cubana 

 torta alle mandorle 

 torta al limone 

 torta ai frutti di bosco 

 torta vegana pera e cioccolato 

 strudel di mele 

 torta all'amaretto 

 torta della nonna 

 torta tiramisu' 

 trancio alla frutta fresca 

 torta rustichella 

 macedonia ai frutti di bosco al limone 

 fragole all’aceto di vino bianco 

 macedonia di fragole kiwi e banane al prosecco 

 panettone   e pandoro accompagnati dalle seguenti salse:  

 crema al mascarpone bianca ai frutti di bosco 

 salsa mascarpone nutella 

 crema al mascarpone 

 crema chantilly 

 

 

VINO SFUSO 

 ” Chardonnay”    bianco fermo 

 ”Prosecco di Treviso”    bianco mosso 

 ”Cabernet ”    rosso fermo  
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BUFFET 
 

Misto sfoglie farcite 

Tramezzini assortiti 

Misto focacceria 

Arancini di riso 

Olive ascolane 

Verdure in pastella 

PRIMI 

Risotto lime e rosmarino 

Paccheri con pomodorini e melanzane fritte 

SECONDI 

Carpaccio di manzo fume’ con rucola e grana 

o 

Fesa di tacchino con champignon 

VINI 

selezione di vino rosso, bianco o prosecco 

una bottiglia ogni 4 persone 

 

euro 19,50 

durata evento: 4 ore 

 

aperitivi, amari e birre costo a parte con prezzo da listino bar 
la presente proposta solo per gruppi pari o superiori a 20 persone 

 
Nei giorni di chiusura chiediamo una tariffa per l’esclusiva del locale 

che varia a seconda dei partecipanti 
150,00 € per un massimo di 30 persone 

70,00 € dalle 30 persone in poi 
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Proposte Menù Gruppi 
(minimo 20 persone) 

 
Ordinativo Evento   Paderno Dugnano lì:_______/_______/_______ 

 

 

Cliente Sig/ra:_________________________________________ Cell:_______________________  

 
data Evento:______/______/______      Orario:_____:_____ 

 
Menù previsto: ______________________  prezzo Adulto :__________   prezzo Bambino:__________ 

 
N° Adulti: _________   N° Bambini:________ (dai 3 ai 10 anni) 

 

Antipasto scelto : __________________________________________________________________ 

 

Primo Piatto scelto : a)________________________________________________________________ 

 

   b)________________________________________________________________ 

 

Secondo piatto scelto:__________________________________________________________________ 

 

Contorno Scelto : a)________________________________________________________________ 

 

   b)________________________________________________________________ 

 

Dolce Scelto :  ________________________________________________( 12 fette ogni torta ) 

 

Disposizione Tavoli :__________________________________________________________________ 

 

Vino sfuso:  Chardonnay : n°_________litri  Prosecco: n°_________litri  Cabernet: n°_________litri  

Note: 

 

 

 

 

 

Caparra  :_____________________  per il Barrio: _____________________________ 


