
 

Ristorante La Petite Mondina 
Aperti Tutti i Giorni dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 23:00. 

Chiusi il Lunedì sera e il Martedì sera. 
Via Marsala, 33- LODI – Tel+39 0371 202595 – info@ristorantelapetitemondina.it 

Aperitivo Amadeus - seduto 
 

Proposte Menù Autunno / Inverno 

Minimo Garantito 20 persone 
 

Pizzette e focacce del nostro forno 

Canapés assortiti 

Chips di patate con sala barbecue 

Coni di carta paglia con verdurine pastellate 

Salame Lodigiano con gnocco fritto e giardiniera 

Torta da cerimonia accompagnata con Moscato Az. Agricola Brega 
 

Un cocktail a scelta per persona 
 

 EURO 15,00 a persona 
 

Servizio da effettuarsi nella nostra Saletta, con tovagliette e tovaglioli di carta. 
Altre bevande (acqua, vini, bibite e cocktail aggiuntivi, caffè)  

verranno addebitate a consumo. 
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Menù Mozart - Buffet seduto
 

 Proposte Menù Autunno / Inverno 

Minimo Garantito 20 persone 

Selezione di salumi del territorio (Salame Piacentino D.O.P., Culatello di Zibello D.O.P., 
Prosciutto Crudo di Langhirano D.O.P., Coppa Piacentina D.O.P.)  

con gnocco fritto e giardiniera 
Selezione di formaggi del territorio accompagnati da marmellate, mostarde, e miele 

Zuppetta di cozze, vongole e cannolicchi con crostone di pane nero 
Ostriche Fine de Claire 

Piccole tartare di manzo con uovo di quaglia e tartufo nero 
Bicchierini di polipo, olive taggiasche, patate e pomodorini 

Miniature di feta, anguria e menta piperita 
Le capresi al cucchiaio 

Coni di carta paglia con verdurine pastellate 
 

Tagliatelle di pasta fresca con vongole veraci e bottarga di muggine 

Grigliata di mare 
 

Torta da cerimonia accompagnata con Moscato Az. Agricola Brega 
 

EURO 60,00 a persona 

Coperto, Acqua, Selezione di Vini bianchi e rossi Az. Agricola Brega 
 (1 bottiglia ogni 4 persone) e Caffè inclusi 
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Menù Vivaldi - Buffet seduto 
 

Proposte Menù Autunno / Inverno 

Minimo Garantito 20 persone 

 

Selezione di focacce del nostro forno 
Quadrotti di pizza margherita con mozzarella vaccina 

Salame Piacentino D.O.P. con gnocco fritto 
Coppa Lodigiana D.O.P. con pane casereccio  

Riso basmati con pollo al curry 
Varietà di frittate 
Patate Goffredo 

 
Risotto con pere e cacao  

(possibilità di selezionare un altro primo piatto in alternativa) 
 

Chantilly alla crema con riccioli di cioccolato nero 
  
 

EURO 30,00 a persona 
 
 

Coperto, Acqua, Selezione di Vini bianchi e rossi Az. Agricola Brega 
 (1 bottiglia ogni 4 persone) e Caffè inclusi 
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Menù Verdi - Buffet seduto 
 

Proposte Menù Autunno / Inverno 

Minimo Garantito 20 persone 

 
Patate Goffredo con salsa barbecue 

Salame Milano con quadrotti di focaccia all’olio di frantoio 
Frittini di verdure miste 

Gnocco fritto con Mortadella D.O.P. 
Torta salata di patate dolci e porri 

Bicchierini di riso basmati con pollo al curry 
Bicchierini con salsiccia e pomodorino fresco 

 
 

Maltagliati al ragù di manzo e fonduta leggera 
Risotto con gamberi e limone 

 

Torta da cerimonia 
 

EURO 35,00 a persona 

 
Coperto, Acqua, Selezione di Vini bianchi e rossi Az. Agricola Brega 

 (1 bottiglia ogni 4 persone) e Caffè inclusi 
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Menù Bach - Buffet seduto 

 

Proposte Menù Autunno / Inverno 

Minimo Garantito 20 persone 

 
Piccola degustazione di canapès di mare e di terra 

Angolo rustico dei formaggi con selezione di mostarde e confetture 
Frittino di olive ascolane, pettole tarantine, verdurine servite in coni di carta paglia 

Angolo dei salumi della tradizione accompagnati dal gnocco fritto emiliano 
Selezione di torte salate 

Insalatina di polipo calda con patate novelle ed olive taggiasche 
Spiedini di gamberi fritti 

Selezione di pizze e focacce 
Bicchierini di riso venere con ratatouille di verdurine e scampi 

 
Risotto al Barolo con spuma di Parmigiano 

Lasagnetta al pesto leggero 

 
Torta da cerimonia accompagnata con Moscato Az. Agricola Brega 

  
 

EURO 40,00 a persona 

Coperto, Acqua, Selezione di Vini bianchi e rossi Az. Agricola Brega 
 (1 bottiglia ogni 4 persone) e Caffè inclusi 


