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3395324153
 

 salmone marinato all’aneto
 sformatino morbido di asparagi
 semifreddo di salmone affumicato e tonno
 tortino di sfoglia ai fiori di zucchina
 misto antipasti Pasqua (2 assaggi

 
 rotolo di pasta goloso gratinato con fiori di zucchina e gamberetti
 crespelle con ripieno di borragine, ricotta infornata e burro pan di spezie
 
 cosciotto di maialino da latte al forno
 agnello disossato al forno con carciofi
 coscia d’Oca “dolce-cottura”

Menù completo: Misto Pasqua + 

 Per Pasqua e Pasquetta 
disposizione il menù 

Prenotazione obbligatoria 
Consegna 12/04 entro le ore 12.00

N.B. Tutte le preparazioni verranno confezionato 
essere “finite” al momento del pasto con qualche minuto di cottura.

# Vini dalla nostra carta al 15% di sconto

 

nnùù  ddaa  aassppoorrttoo
qquuaa  ee  PPaassqquuee

3395324153 consegna gratuita 

salmone marinato all’aneto, crostini di pane e burro maitre d’hotel
di asparagi con crema di Grana Padano      •3

semifreddo di salmone affumicato e tonno    •1-2-

ai fiori di zucchina  con salsa di Bitto Dop      •3

assaggi + morbido asparagi o 2 assaggi + tortino di sfoglia

rotolo di pasta goloso gratinato con fiori di zucchina e gamberetti 
con ripieno di borragine, ricotta infornata e burro pan di spezie

o di maialino da latte al forno, patate rustiche e olive taggiasche
con carciofi e patate rustiche                                        

cottura”, patate rustiche, cipolline glassate  
 

: Misto Pasqua + 1 Primo + 1 secondo con contorno
 

Pasqua e Pasquetta oltre alla scelta dal menù di Pasqua , rimane a 
disposizione il menù anche “asporto”. 

obbligatoria entro le ore 18 di sabato 11/04
onsegna 12/04 entro le ore 12.00  

 
N.B. Tutte le preparazioni verranno confezionato in appositi contenitori 

al momento del pasto con qualche minuto di cottura.
 

# Vini dalla nostra carta al 15% di sconto

oo  
eettttaa  

e burro maitre d’hotel  •1-2-3-7•                 €   9 
3-7•                 €   7 
-3-7•                 €   6 
3-7•                 €   8 

+ morbido asparagi o 2 assaggi + tortino di sfoglia ai fiori di zucchina) € 16 

 •1-2-3-7•                 €   9 
con ripieno di borragine, ricotta infornata e burro pan di spezie•1-2-3-7•       €   9 

e olive taggiasche                 € 11 
                                                   € 14 

 •9•                € 13 

con contorno € 35,00 

lta dal menù di Pasqua , rimane a 

entro le ore 18 di sabato 11/04, 

in appositi contenitori per 
al momento del pasto con qualche minuto di cottura. 

# Vini dalla nostra carta al 15% di sconto # 



  

prenotazioni per pranzo entro ore 10.15 
prenotazioni per cena entro ore     18.15  

3395324153 consegna gratuita 
 
 

# ANTIPASTI E PIATTI FREDDI # 
prezzo a porzione 

 insalata russa de il Cuuc                                     € 6  porz           
•3-5-10•          

  insalata di polpo, patate e taggiasche                                 € 9  porz           
•3-5-10•           

 acciughe Cantabrico  “Ortiz” conf. 50 gr in olio oliva        € 8  conf         
 
 focaccia tonda gourmet al nero di seppia, baccalà mantecato, pomodori datterini e olive 
taggiasche  •1-3-4-5•              tot      N° 6 fette /intera  € 19   N°2 fette /porzione €  8  
 
 focaccia tonda gourmet al nero di seppia, acciughe del Cantabrico, bufala, pomodori 
datterini          •1-3-4-5-7•  tot      N° 6 fette /intera   € 19              N°1 porzione N°2 fette a € 8 
 
 
 
 

 vitello al punto rosa in salsa tonnata de il Cuuc        € 8 a porz.   •3-5-10• 
 
 
 
 

 morbido di zucca, gamberoni in padella con guanciale iberico, salsa di corallo  € 10 a porz 
•2-3-4• 

 

 battuto di fassona  a coltello, crema di peperoni alla brace, stracciata di burrata € 9 a porz 
•10• 

 capesante gratinate  N° 3  a porz                                                                                           € 9 
•10• 

 

 “Caesar cuuc salad” :  petto d’Oca marinato alle erbe, insalata, melograno & glassa allo 
zafferano, scaglie di Grana Padano e crostini di pane   € 12 a porz 

•1-7• 
 

 piccola presentazione di stagionati & gastronomia d’Oca: paté & pan di fichi, marbrè, 
Salame d’Oca, petto alle erbe, prosciuttino stagionato, mortadella di fegato e galantina d’oca  € 14  porz    

•1-3-7-8• 
 

 

 plato iberico: jamon Serralba riserva 18 mesi, guanciale affumicato, 
 cecina di vacca, chorizo iberico,  insalata russa & gnocco fritto                          € 13  porz    

•1-8• 
 

 

 crudo di Gamberi rossi di Porto Santo spirito      N° 5 gamberi    € 12 porz 
•2 

# Vini dalla nostra carta al 15% di sconto # 
 
 



# PRIMI PIATTI #

 agnolotti di stufato di cinghiale al burro, salvia e fondo bruno  
 ravioloni di stufato d’oca con burro al timo e il loro fondo bruno
 lasagne alla Bolognese           
 sughi pronti vaschetta 200 gr

# SECONDI 
 coscia d’Oca “dolce-cottura”

 

 trancio di merluzzo dorato
 

 lumache alla mia Bourguignonne   
 

 cuore di costata Angus Irlandese 

 roastbeef di fassona con salsa al pepe verde / rucola & Grana
 

 polipetti affogati alla Diavola con crostoni                              
 

 “ Big Cuuc ” gourmet oca burger 
pane burger, hamburger con carne d’oca, salame d‘oca , cipolla rossa di Breme, salsa “caesar” Cuuc

# DESSERT #
 Bonêt delle Langhe  
 Birramisù alla Guinness
 Crema bruciata all’anice stellato con sbrisolona
 Semifreddo di zuppa Inglese

# informativa allergeni e intolleran
 

Per informazioni circa gli ingredienti allergeni presenti nelle nostre preparazioni
 verificare la presenza tramite numeri appositi numeri posti sotto ad ogni portata 
(es. •1-3-4-5• )oppure chiedere o avvisare

 

1. Cereali contenenti glutine 
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 

# Vini dalla nostra carta al 15% di sconto #
 
 

 
 

# PRIMI PIATTI # 
 

agnolotti di stufato di cinghiale al burro, salvia e fondo bruno  •1-3-

ravioloni di stufato d’oca con burro al timo e il loro fondo bruno•1-3

          •1-3-7-9•                                           
vaschetta 200 gr: ragù alla Bolognese, pesto alla Ligure 

 

# SECONDI #  
cottura”, patate rustiche, cipolline glassate

•1-7-9• 

dorato con salsa alla Livornese    
•1-4-5• 

Bourguignonne   -      6 lumache  € 6   -
•1-7-8-9• 

Angus Irlandese senza osso 450 gr circa
•7• 

roastbeef di fassona con salsa al pepe verde / rucola & Grana
•7-8• 

polipetti affogati alla Diavola con crostoni                              
•1-3-4-8• 

“ Big Cuuc ” gourmet oca burger     €   9  (con patate rustiche 
pane burger, hamburger con carne d’oca, salame d‘oca , cipolla rossa di Breme, salsa “caesar” Cuuc

# DESSERT #•1-3-7-8• 

       
Birramisù alla Guinness                    
Crema bruciata all’anice stellato con sbrisolona   
Semifreddo di zuppa Inglese                                          

 
# informativa allergeni e intolleranze #

Per informazioni circa gli ingredienti allergeni presenti nelle nostre preparazioni
verificare la presenza tramite numeri appositi numeri posti sotto ad ogni portata 

oppure chiedere o avvisare, prima di ordinare, il personale 

e prodotti a base di crostacei. 

 

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 sesamo e prodotti con semi sesamo.
12.  Anidride solforosa e solfiti 
13.  Lupini e prodotti a base di lupini. 
14.   Molluschi e prodotti a base di molluschi.

  

# Vini dalla nostra carta al 15% di sconto #

-7-9•                 €   9 
3-7-9•               € 11  

                               €   8 
: ragù alla Bolognese, pesto alla Ligure by Cuuc  €   6   

cipolline glassate   € 13 

    € 11 

- 12 lumache  € 11 

senza osso 450 gr circa                     € 18 

roastbeef di fassona con salsa al pepe verde / rucola & Grana             € 10 

polipetti affogati alla Diavola con crostoni                                           € 14 

rustiche  +2 €) 
pane burger, hamburger con carne d’oca, salame d‘oca , cipolla rossa di Breme, salsa “caesar” Cuuc 

      €   5 
      €   5 
                  €   5 
                  €   5 

ze # 
Per informazioni circa gli ingredienti allergeni presenti nelle nostre preparazioni 
verificare la presenza tramite numeri appositi numeri posti sotto ad ogni portata  

, prima di ordinare, il personale addetto 

 
 

e prodotti con semi sesamo. 

e prodotti a base di molluschi. 

# Vini dalla nostra carta al 15% di sconto # 



 focaccia tonda gourmet al nero di seppia, baccalà mantecato, pomodori datterini e olive taggiasche 
 focaccia tonda gourmet al nero di seppia, acciughe del Cantabrico, bufala, pomodori datterini 

Mettere la focaccia con il suo contenitore  
Condire fetta per fetta con i vari condimenti (a temperatura ambiente) e ser

 morbido di zucca, gamberoni in padella con guanciale iberico, salsa di corallo
  intiepidire a piacere in microonde con il suo contenitore (che è apposito  per microonde e riutilizzabile) per 

1 min a 600w ; condire i gamberi con salsa al corallo

 capesante gratinate  Già pronte
 

 agnolotti di stufato di cinghiale al burro, salvia e fondo bruno  
 ravioloni di stufato d’oca con burro al timo e il loro fondo bruno

Già pronti, all’occorrenza sca
(che è apposito per microonde e riutilizzabile) per 1 min a 600w

 lasagne alla Bolognese            
 rotolo di pasta goloso gratinato con fiori di zucchina e gamberetti

Già pronte, all’occorrenza ripassare in forno a 160 C per 

 coscia d’Oca “dolce-cottura”, patate rustiche,
Già pronte, all’occorrenza ripassare

alla coscia 1 cucchiaio di acqua

da gratinare nel suo contenitore in forno preriscaldato ventilato a 180°C per 14 minuti

 trancio di merluzzo dorato con salsa alla Livornese 
 polipetti affogati alla Diavola con crostoni 

Già pronti, all’occorrenza scaldare in 
(che è apposito per microonde e riutilizzabile) per 1 min a 600w

        
 

per i piatti del giorno, istruzioni mancanti
 

 

 
focaccia tonda gourmet al nero di seppia, baccalà mantecato, pomodori datterini e olive taggiasche 
focaccia tonda gourmet al nero di seppia, acciughe del Cantabrico, bufala, pomodori datterini 

con il suo contenitore  in forno preriscaldato a 200° C x 5 min.
Condire fetta per fetta con i vari condimenti (a temperatura ambiente) e ser

 
di zucca, gamberoni in padella con guanciale iberico, salsa di corallo

intiepidire a piacere in microonde con il suo contenitore (che è apposito  per microonde e riutilizzabile) per 
1 min a 600w ; condire i gamberi con salsa al corallo 

 
pronte, all’occorrenza ripassare in forno a 160 C per 2/3 minuti

agnolotti di stufato di cinghiale al burro, salvia e fondo bruno   
ravioloni di stufato d’oca con burro al timo e il loro fondo bruno  

Già pronti, all’occorrenza scaldare in microonde con il suo contenitore 
(che è apposito per microonde e riutilizzabile) per 1 min a 600w

rotolo di pasta goloso gratinato con fiori di zucchina e gamberetti  
Già pronte, all’occorrenza ripassare in forno a 160 C per 5 minuti

cottura”, patate rustiche, cipolline glassate
Già pronte, all’occorrenza ripassare patate e cosce in forno a 160 C per 5 minuti

1 cucchiaio di acqua. Cipolline ottime anche tiepide.
 

 lumache alla mia Bourguignonne    
da gratinare nel suo contenitore in forno preriscaldato ventilato a 180°C per 14 minuti

 
trancio di merluzzo dorato con salsa alla Livornese  

Diavola con crostoni  
Già pronti, all’occorrenza scaldare in microonde con il suo contenitore

(che è apposito per microonde e riutilizzabile) per 1 min a 600w

istruzioni mancanti o consigli contattateci  al 3395324153

focaccia tonda gourmet al nero di seppia, baccalà mantecato, pomodori datterini e olive taggiasche   
focaccia tonda gourmet al nero di seppia, acciughe del Cantabrico, bufala, pomodori datterini  

in forno preriscaldato a 200° C x 5 min. 
Condire fetta per fetta con i vari condimenti (a temperatura ambiente) e servire 

di zucca, gamberoni in padella con guanciale iberico, salsa di corallo 
intiepidire a piacere in microonde con il suo contenitore (che è apposito  per microonde e riutilizzabile) per 

, all’occorrenza ripassare in forno a 160 C per 2/3 minuti 

microonde con il suo contenitore  
(che è apposito per microonde e riutilizzabile) per 1 min a 600w 

minuti 

cipolline glassate 
minuti aggiungendo  

. Cipolline ottime anche tiepide. 

da gratinare nel suo contenitore in forno preriscaldato ventilato a 180°C per 14 minuti 

microonde con il suo contenitore 
(che è apposito per microonde e riutilizzabile) per 1 min a 600w 

contattateci  al 3395324153 

 


