
Menù 
dal 21 al 26 marzo

Stuzzicherie
- Taglieri (già impia�a� pron� per essere messi in tavola):

 -Misto   €20.00 a persona  (5)

 -Formaggi   €20.00 a persona  (5)

- Acciughe 50gr ‘La Pelunca’    €9.00

- Acciughe “Bocados” 180gr San Filippo   €18.00  (8)

- File�o di Salmone 120gr “Upstream”   €18.00  (8)

- Paleta Iberica de Bellota “Joselito” Gran Riserva
 Busta da 80gr.   €23.00

- Vitello Tonnato in vasche�a da 300gr circa €12.00 (3,8) 

- Burra�na Fresca Pugliese 150gr   €4.50  (5)

- Mozzarella di Bufala Campana 250gr  €6.00 (5)

- Mozzarella Fiordila�e di Pu�gnano 400gr circa €8.00 (5) 

- Crostata in agrodolce con Verdure grigliate 
 (da mercoledì)  €6.00 (3,4,5) 

- Supplì (da venerdì)  €5,00 (2,3,4,5) 

- Olive all'Ascolana (da giovedì)  €6.00 10 pezzi (2,3,4,5) 

- Insalata alla Russa vasche�a da 250gr (da giovedì)
 €6.50  (1,3,10)

- Club Sandwiches “a mò del Galli” (pane in casse�a, 
 fesa di tacchino, bacon croccante, pomodoro ramato,
 insalata, mayonese, parmigiano a scaglie)  €8.50  (3,4,5)

Primi

- Lasagna alla Bolognese del Galli (da mercoledì) 
 €24.00/kg  (3,4,5) 

- Parmigiana di Melanzane (da mercoledì) €29.00/kg (3,4,5) 

- Gnocchi con Broccoli e crema di Pecorino  €7.50 (3,4,5)

- Riso al salto con Ragout di Ossobuco  €12.00 (5,11)

- Riso�o con Cime di Rapa, Bo�arga e Burrata 
 (da mercoledì)  €10.00 (5,8) 

- Mezze maniche pas�cciate con Verdure  €10.00 (4,5)

- Pappardelle al Ragout (da giovedì)  €8.00 (4,5) 

Paste fresche

- Tortelli Rico�a e Spinaci  €35.00/kg  (2,3,4,5)

- Tortellini Bolognesi conf. da 250gr  €11.00 (2,3,4,5)

Sughi

- Ragout del Galli  €3.50/hg

- Sughe�o di Pomodoro  €3.00/hg 

Secondi di Carne

- Sal�mbocca del Galli (da venerdì)  €9.00 (4,5) 

- Mondeghili (da giovedì)  €10.00 (2,3,4,5) 

- Stracce� di Pollo al Vino Bianco e Salvia 
 (da mercoledì)  €7.50 (4) 

- Coniglio arrosto (da giovedì)  €12.00 

- Girello di Vitello al Punto Rosa in Salsa Tonnata 
 €12.00 (2,3,8)

- Tartare di Fassona Piemontese :

 - Classica (olio, sale, pepe, senape)   €10.00

 - Cantabrica (Olio, Sale, Pepe, Salsa Worchester,  
    Acciughe del Cantabrico)   €14.00  (8)

Secondi di Pesce

- Baccalà fri�o (da venerdì)  €10.00 (2,8)

- Fri�o misto di Pesce (da venerdì)  €12.00 (2,4,8) 

- Insalata di Polpo grigliato con Patate 
 (da venerdì) €12.00 (4,8)

Contorni

- Patate Arrosto  €28.00/kg (13) 

- Spinaci  €5.00 

- Verdure Miste al Forno  €28.00/kg 

- Verdure Spadellate (da mercoledì)  €6.00 

- Purè (da mercoledì)  €6.00 (4,5) 

La Pizza Margherita 
del Galli

Focaccia ‘‘alla Pala’’ a lunga lievitazione con Farine 
Grezze, Lievito Madre e Olio Extravergine farcita con 

Sughe�o di Pomodoro e Mozzarella di Bufala  (4,5)

Intera  €18.00  -  Mezza   €10.00

E per gustarla al meglio, dopo averla scaldata, 
vi consigliamo di aggiungere:

File� di Acciughe del Cantabrico 50gr   €9.00

Burra�na 120gr   €3.50

File� di Tonno 140gr   €8.50

Olive di Taggia snocciolate in Olio 180gr   €7.90

Cipolle Viola in agrodolce   €8.90

Dolci

- Tiramisù (da mercoledì)  €4.90 (3,4,5) 

- Salame di Cioccolato (2 fe�e)  €3.00 (2,3,4,5)

- Cassa�na  €4.90 (3,4,5)

- Bavarese al torrone (da giovedì)  €4,90 (3,5,8) 

- Mini Strudel  €6.00 (2,3,4,5)

- Torta Galli  €15.00 (2,3,4,5)

Allergeni: 1-Arachidi   2-Fru�a in Guscio   3-Uova e derivati   4-Cereali contenenti Glutine   

5-La�e e derivati  6-Sesamo   7-Soia e derivati   8-Pesce e derivati   9-Molluschi e derivati   

10-Senape   11-Sedano   12-Crostacei e derivati  13-Aglio

* Alcuni prodo�i non stagionali possono essere utilizzati dopo essere stati abba�uti a -18° per 

ragioni di sicurezza, igiene e una  migliore qualità.      

E se vi servisse anche la spesa sul nostro sito 
troverete tu� i prodo� che potrete farvi 
consegnare a casa insieme al vostro pasto.

Trovate la nuova lista dei vini sul nostro sito.
 Oppure chiamate e vi consiglieremo il giusto vino 

da abbinare ai vostri pia�.

costi consegne
Saronno:  2€ per impor� inferiori a 30€ 
   gratuita per impor� superiori

Rovello, Rovellasca, Ceriano Laghe�o, Solaro, Caronno 
Pertusella, Uboldo, Gerenzano, Turate, Cogliate, 
Origgio: 
   5€ per impor� fino  a 50€ 
   2€ per  impor� superiori 

Misinto, Lazzate, Garbagnate, Cesate, Legnano, 
Castellanza, Cerro, Rescaldina, Cislago, Mozzate, 
Lainate:
   10€ per impor� fino a 100€
    5€ per impor� superiori

E’ il nostro servizio di consegna a domicilio delle nostre bontà.
Scegli quello che vuoi e te lo por�amo a casa 

Potrai pagare al momento della consegna 
in contan�, con Bancomat o Carta di Credito!

lun
mar - gio
ven - sab

dom

chiuso
9:30 - 14:30 | 16:00 - 19:30
9:30 - 14:30 | 16:00 - 22:30
chiuso

lun
mar - sab

dom

chiuso
10:00 - 12:00  |  17:00 - 19:30 
11:30 - 13:00*
*per ordini effe�ua� entro le ore 17:30 del sabato

ORDINA QUI

https://form.jotform.com/210044145773045

