
 

 

 

Trattoria San Lorenzo  
dal 1973 

 

 

 

 

* * * 
 

 

MENU’  
 

 

* * * 
 

 

 
 

 

 
 

 
* * * 

 
** ti aspetta ** 

colazioni * aperitivi * pranzi & cene 
musica * serate a tema 

 
* * * 

Wi-Fi free 
FASTWEB-1-1A1C55 

Password: 6E081E944B 

  



 

 

 

Antipasto 
Salume a scelta tra prodotti tipici regioni d’Italia  e Spagna….. 

accompagnato dal rinomato “Tirabèga” e “Smòrzausei” 

 

 14,00 € Polpo alla brace, con verdurine (4)(8) 

 

 7,00 € Selezione di salumi (1) 

 

 12,00 € Culatello di Zibello d.o.p. con crostini (1) 

 

 6,00 € Lardo di colonnata (1) 

 

 15,00 € Pata negra de bellota  

 

 16,00 € Carpaccio di filetto di bisonte 

 

 15,00 € Pesta di filetto di cavallo    

 

 15,00 € Bresaola di “vaca vieja” spagnola (1) 

  vacca da latte a fine ciclo, rifinita per macello  

 

 12,00 € Foie gras d’oca, Pan brioche, cialda di Parmigiano e chutney 

di ananas (1, 7, 8, 10) 

 

 7,00 € Midollo di bue alla brace con insalatina di porri, capperi e 

prezzemolo 

 

  



 

 

 

Primo Piatto 
Prodotti casalini 

 

 

 

 

 7,00 € Agnoli (casalini) in Brodo o Burro e salvia (1)(3) 

 

 9,00 € Tortelli di Zucca (casalini) al Burro e salvia (1)(3) 

 

 9,00 € Tortelli di Zucca (casalini) in Rosso (1)(3) 

 

 8,00 € Tagliatelle all’Anatra (1)(3)  

 

 11,00 € Pappardelle con stracotto d’asino (1) (3) 

 

 18,00 € Paccheri con Astice (1) (3) 

  



 

 

 

Secondo Piatto 
Selezione San Lorenzo 

 

 
Di carne 

 3,80 € al hg Fiorentina di Manzo Scottona “Prussiana” selez. 

S.Lorenzo (taglio proposto 1 kg.) 

 43,00 €  Fiorentina Menù di Manzo Scottona “Prussiana” x 2 

Pers. con contorno. 

 3,20€ al hg. Costate capocollo “Prussiana” selezione S. Lorenzo 

  (taglio a richiesta)  

 3,50 € al hg  Tomahawk 

 16,00 €  Tagliata di Manzo 

 20,00 € Tagliata di Bisonte  

 16,00 €  Nodino di Vitello  

 16,00 € Agnello Merinos a scottadito  

 12,00 €  Tartare controfiletto di Manzo in verdura  

  (sedano, carote, pomodori, SaPepOil) 

 12,00 €  Tartare controfiletto di Manzo agli agrumi 

  (succo limone, scorza arancia,  SaPepOil) 

 14,00 € Picanha 

 10,00 € Paillard vitello 

 19,00 €  Filetto di Manzo  

 22,00 €  Filetto di Cavallo  

 30,00 € Filetto di Bisonte 

 9,00 € Pollo alla brace 

 16,00 € Pluma Iberica 



 

 

 

Contorno 
Verdure crude e erbacee, legumi, tuberi lessate 

 

 

 

 

 4,00 € Catalogna 

 

 4,00 € Verdure croccanti 

 

 4,00 € Fagioli con cipolla 

 

 4,00 € Mista cruda 

 

 4,00 € Patate saltate 

 

 4,00 € Misto lesso 

  



 

 

 

Frutta 
 

 

 

 

 4,00 € Ananas  

 

 4,00 € Frutta di stagione al limone  

 

 

 

 

 

Formaggio 
Selezione, a secondo della disponibilità di mercato, di formaggi Italiani e Francesi stagionati e  

semistagionati ottenuti da latte vaccino, latte di pecora e capra, accompagnati da marmellate e mostarde. 

 

 

 14,00 € Selezione  

 

  



 

 

 

Dolce 
Scelta tra gelati e semifreddi artigianali e semifreddi e dolci casalini… 

 

 

 4,00 € Sbrisolona Mantovana (1) (8) 

 

 6,00 € Sbrisolona Mantovana con Grappa o Havana 7 yo 

 

 5,00 € Meringata affogata con crema al cioccolato caldo o 

crema alla vaniglia (1) (3) (5) (6) (7) (8) 

 5,00 € Tiramisù (1) (3) (5) (6) (7) (8) 

 

 5,00 € Panna cotta con salsa di frutta  (7) 

 

  

 5,00 € Crema catalana (7) 

 

 5,00 € Semifreddo al torroncino (1) (5) (7) (8) 

 

 5,00 € Dolci del giorno (1) (5) (7) (8) 

 

 

Coperto 2.50 €     
 

 

 

 

 

Si chiede alla gentile clientela di informare di allergie o intolleranze  il personale, che saprà consigliare al meglio.  

(*) – richiamo di massima alle Sostanza o Prodotti Allergenici contenute nella preparazione. 

Elenco Sostanza o Prodotti Allergenici � 

 

Menù aggiornato al 19 giugno  2020.  



 

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 

ALLEGATO II  REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 

(1) Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti 

derivati, tranne:  

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );  

b) maltodestrine a base di grano ( 1 );  

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;  

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.  

(2) Crostacei e prodotti a base di crostacei.  

(3) Uova e prodotti a base di uova.  

(4) Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:  

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;  

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.  

(5) Arachidi e prodotti a base di arachidi.  

(6) Soia e prodotti a base di soia, tranne:  

a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );  

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, 

tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;  

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;  

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.  

(7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:  

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 

agricola;  

b) lattiolo.  

(8) Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans 

regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del 

Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia 

ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 

l’alcol etilico di origine agricola.  

(9) Sedano e prodotti a base di sedano.  

(10) Senape e prodotti a base di senape.  

(11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.  

(12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da 

calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei 

fabbricanti.  

(13) Lupini e prodotti a base di lupini.  

(14) Molluschi e prodotti a base di molluschi.IT 22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione €pea L 304/43  

 

(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità 

valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati. 

 

 

 

 

 

 

 
Trattoria San Lorenzo dal 1973 in Curtatone (MN) località San Lorenzo 

Strada Colombina n° 73/b  
Tel. 0376 49155 

Giorno di Riposo al Martedì 

 


