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Bentornati in
un posto a Milano!
Siamo aperti tutti i giorni, con la massima
attenzione per la sicurezza di tutti. Per riuscire a
stare aperti in questo periodo, abbiamo scelto di
puntare sulla semplicità, mantenendo la stessa
passione di sempre per la qualità delle materie
prime di stagione e la buona cucina della
tradizione.

Sul tagliere
Salumi artigianali
del Salumificio Bazza di Terrassa Padovana:
coppa, pancetta arrotolata e salame € 14
Mortadella Felsineo selezione Tour-Tlen®,
focaccia artigianale e Parmigiano Reggiano
DOP 24 mesi € 12
Contiene: GLUTINE

Antipasti
Una tazza di brodo di manzo e gallina € 3
Contiene: SEDANO

Saòr di zucca mantovana e giardiniera
di radicchio tardivo € 10
Contiene: SOLFITI

Crocchette di caprino, feta e carote, cumino,
e coriandolo € 12
Contiene: LATTOSIO, GLUTINE, UOVA

Caesar salad di puntarelle, scorza di limone
fermentata e«Masculina da Magghia»
(acciuga del golfo di Catania) € 12
Contiene: PESCE, GLUTINE

«Calabro veneto»:  baccalà mantecato alla
venezianae ‘nduja affumicata
al legno d’arancio € 13
Contiene: PESCE, LATTOSIO

Focaccia integrale con crema di zucca,
soppressa e carciofi in giardiniera € 10
Contiene: GLUTINE, SOLFITI

Polpette bollito fritte con salsa verde, rafano,
rapanelli in agro € 12
Contiene: GLUTINE, UOVA, SEDANO, PESCE, SOLFITI

Misticanza biologica e verdure € 7
Contiene: SEDANO, SENAPE

Primi Piatti
Tortelli integrali alla zucca con burro
di affioramento e salvia € 14
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO

Stelline in brodo fatte in casa: alla curcuma,
al carbone vegetale, alle rape rosse
e agli spinaci, servite con sfoglia croccante
al parmigiano € 12
Contiene: GLUTINE, LATTOSIO, UOVA, SEDANO

Cappelletti fatti a mano in brodo
di manzo e gallina € 14

Contiene: GLUTINE, LATTOSIO, UOVA, SEDANO,
SOIA, FRUTTA A GUSCIO

Tagliatelle all’uovo con ragù alla bolognese € 14
Contiene: GLUTINE, LATTOSIO, UOVA, SEDANO, SOLFITI

Caserecce agli spinaci con ragù d’anatra € 15
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, SOLFITI

Zuppa del giorno € 10

Secondi Piatti
Coscia di anatra confit, melagrana,
cipolla rossa, polenta grigliata € 22
Contiene: SOLFITI

½ pollo marinato e grigliato
con misticanza e verdure € 16

Contiene: SOLFITI, SEDANO e SENAPE (misticanza)

Cappello del prete brasato
con polenta morbida, salsa gremolada
e broccolo fiolaro € 20
Contiene: SOLFITI, PESCE

Costata di Fassona piemontese
per due persone (kg 1,2)
con patate arrostite e misticanza € 58
Contiene: SEDANO e SENAPE (misticanza)

Cotechino con crema di patate, senape e
polvere di cavolo nero € 16
Contiene: LATTOSIO, SENAPE

Burger di quinoa, lenticchie e zucca
con foglie e verdure dell’orto € 13
Contiene: SEDANO e SENAPE

Trancetto di pesce: secondo la disponibilità
del pescato del giorno

Contorni
Patate arrostite
con aglio e rosmarino € 5
Broccoli fiolari ripassati
con aglio olio e peperoncino € 5

Per i bambini
«Il solito, grazie!»: caserecce artigianali
al pomodoro, al pesto genovese Rossi,
o con olio extravergine di oliva
e Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi € 6
Contiene: GLUTINE, FRUTTA A GUSCIO (pesto),
LATTOSIO, SEDANO

Hamburger di Fassona Piemontese
con Asiago DOP, pancetta,
maionese artigianale, lattuga
e chips di patate, con pane artigianale € 10
Contiene: GLUTINE, LATTOSIO, UOVA, SESAMO,
FRUTTA A GUSCIO

Dolci
Panettone artigianale
con gelato alla vaniglia fatto in casa € 6
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO

Tiramisù in tazza
con savoiardi di riso fatti in casa € 6
Contiene: UOVA, LATTOSIO

Il Montebianco a Milano:
castagne con panna e meringhe € 8
Contiene: UOVA, LATTOSIO

Cannolo con cremoso
di cioccolato fondente al cardamomo
e salsa di lamponi € 6
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, SOLFITI, SOIA

Sorbetto del giorno fatto in casa:
da gustare anche con vodka Belenkaya
o Beluga € 6 / € 8 / € 10

Acqua € 2

Coperto € 2

