
Una location insolita, fuori dal comune, caratterizzata da un’ antica struttura
arredata con gusto, eleganza e semplicità. 
Immersa nel parco di Monza, circondata dai frutteti matematici e alberi secolari,   
 “La Cascina” (per gli abituèe) è un luogo unico nel suo genere.
I PIATTI INDICATI CON QUESTO SIMBOLO SONO TIPICI DELLA TRADIZIONE
TERRITORIALE 

La realtà in cui è insita, permette di utilizzare dei prodotti a km zero, come gli ortaggi, le erbe aromatiche
e il miele ... proprio dietro le vostre spalle. Inoltre, la continua ricerca di ingredienti legati al territorio e
ai presidi slow-food , sono la chiave di lettura delle nostre proposte.
I PIATTI INDICATI CON QUESTO SIMBOLO CONTENGONO PRODOTTI SLOW-FOOD O A KM ZERO

La cucina che proponiamo non è altro che la fusione fra tradizione e innovazione, semplicità e ricercatezza.
Sono i sapori genuini, poco elaborati e prodotti di alta qualità a determinare le linee guida di questo menù.
Un insieme di sapori che stimolano le papille gustative, sempre alla ricerca di nuove emozioni.
I PIATTI INDICATI CON QUESTO SIMBOLO SONO RIVISITATI E CONSIGLIATI DALLO CHEF

Buon Appetito!
Cascina Frutteto

Viale Cavriga, 3 Monza  - info@cascina frutteto.it



Antipasti

Coperto € 2,00 a persona 

Tagliere di salumi e formaggi accompagnati da gnocco fritto, miele e
marmellata artigianale 
PER 2 PERSONE  
Selection of local cheeses and salami with honey and jam and salt pastry puff
FOR TWO PEOPLE 
A: 1 - 7 - 12

Crostini di pane, cicoria ripassata, burratina con latte del Parco di Monza e 
semi di lino 
Crispy bread with , burrata cheese and flax seed
A:  1  - 7

€ 10,00

€ 23,00

€ 16,00Polpo cbt rosolato, patate e sedano croccante  con estratto di prezzemolo 
Octopus with potatoes , celery and parsley 
A: 14-9

Tartare di tonno , maionese alla soia, chips di riso e frutti rossi 
Tuna tartar with soy mayo , rice chips and redberries 
A:  3,4,6

€ 18,00



Primi

Coperto € 2,00 a persona 

Carnaroli alla rapa rossa con caprino e carpaccio di capasanta  
Risotto with beetroot, goat cheese and scallop carpacio
MINIMO 2 PERSONE 
A:  14 - 7-9

Spaghettone con pesto di pistacchio e crudo di gambero  
Spaghetti with pistacho pesto and raw shrimp 
A: 1 - 3-7-9

Gnocchi saltati con ragù bianco di luganega di Viganó
Gnocchi with sausage ragout  
A:  1 -  3 - 7

€ 12,00

€ 13,00

€ 12,00

Tortelli di borragine su  vellutata di porro stufato chips di parmigiano e
crumble di olive 
Tortelli with borage on stewed leek cream and olive crumble
A: 1 - 7 - 3 -9

€ 16,00

Paccheri purea di zucca, amaretti, mandorla tostata e fonduta di zola
Pasta with mashed pumpkin, amaretti biscuits and toasted almond and zola cheese 
A: 1 - 3-8-9

€ 16,00



Secondi

Coperto € 2,00 a persona 

€ 20.00

Petto d’anatra purea di zucca e polvere di caffè  
Duck breast with mashed pumpkin and coffee dust
A: 

Sformatino di patate, cuore di porcini e fonduta di taleggio 
Potato flan with mushroom porcini and taleggio fondue 
A: 2 - 7

Tataki di tonno al sesamo, indivia belga e cipolla di Tropea  
Tataki tuna with endive and Tropea's onions 
A:  4 - 11 

Tagliata di manzo con patate di Oreno e carote viola 
Beef steak with Oreno's potatoes and purple carrots 
A:  

€ 22,00

€ 15,00

€ 23,00Guancia di vitellone cbt con cicorietta e nocciole tostate
Veal meat with chicory and hazelnuts
A: 7 - 8

€ 20,00



Dolci

Coperto € 2,00 a persona 

Tortino alle mandorle con coulis ai frutti rossi
Almond cake with redberies
A:  3 - 8

Brownies con caramello salato e frutta secca tostata  
Brownies with salt caramel and dried fruit 
A: 11 - 3- 7 - 8-1

Cheesecake scomposta ai fichi caramellati
Cheesecake with caramelized figs
A:  1- 3 -7 

Tiramisù dello chef  
Tiramisù
A: 1 - 3 - 7 

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,00

Composta di frutta di stagione 
Seasonal fruit sashimi
A:  

€ 6,00



Allergeni

SEGUICI
www.cascinafrutteto.it

 

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio
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
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi


