Benvenuti in Un Posto a Milano
CRUDI E MARINATI

«Come un ceviche»: crudo di capesante,
marinato con lime, arancia, coriandolo
fresco, cipolla di Tropea
e peperoncino € 18
Contiene: MOLLUSCHI

Ostriche Special de Bretagne nr. 3 con
aceto di vino rosso, scalogno, burro
montato e pane abbrustolito pz 3 € 10 /
pz 6 € 18 / pz 12 € 33
Contiene: MOLLUSCHI, SOLFITI, LATTOSIO

Carpaccio di scampi, salsa di burrata,
melone e pepe di Sichuan € 22
Contiene: CROSTACEI, LATTOSIO

Selezione di crudi per 2 persone:
ceviche di capesante, 6 ostriche Special
de Bretagne, carpaccio di scampi € 52
Contiene: MOLLUSCHI, CROSTACEI, SOLFITI, LATTOSIO

ANTIPASTI

Culatello del Podere Cadassa
di Colorno (Parma), Presidio Slow Food,
stagionatura 40 mesi € 20
Alici del Mar Cantabrico
con crostini di pane artigianale e burro
di affioramento € 14
Contiene: PESCE, GLUTINE, LATTOSIO

Sarde in saòr
con pinoli sabbiati e salsa verde € 12

Contiene: PESCE, GLUTINE, FRUTTA A GUSCIO, SOLFITI,
UOVA

ESTATE 2022

DOLCI

“Panzanella 2.0”: zuppa fredda di pane e
pomodoro con ciliegini confit, capuliato,
mozzarella di bufala artigianale,
sedano, cetrioli e olive taggiasche € 13

Controfiletto di Fassona piemontese della
Macelleria Oberto (gr 200) con patate
novelle al forno e foglie dell’orto € 22

Focaccina integrale alle patate con
burrata artigianale, salsa di zucchine,
fiori di zucca, pomodorini confit e
peperoncino € 13

Mezzo pollo ruspante marinato e cotto
a bassa temperatura con limone,
rosmarino, aglio e vino bianco, grigliato e
servito con misticanza biologica € 16

Tiramisù in tazza
con savoiardi di riso fatti in casa € 6

Coscia d’oca cotta a bassa temperatura,
anguria, pesca caramellata,
coriandolo fresco e peperoncino € 20

Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, SOIA, tracce di
FRUTTA A GUSCIO, SESAMO

Contiene: GLUTINE, LATTOSIO, SOLFITI, SEDANO

Contiene: GLUTINE, LATTOSIO

PRIMI PIATTI

Tagliatelle fatte in casa
con ragù tradizionale alla bolognese € 14
Contiene: GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, SEDANO, SOLFITI

Spaghetti fatti in casa in essenza di
gambero rosso e pepe di Sichuan con
gamberi crudi e limone € 22
Contiene: CROSTACEI, GLUTINE

Orecchiette artigianali ai 4 pomodori:
salsa di pomodoro ramato, pomodoro
Piccadilly appassito, pomodoro verde,
polvere di pomodoro, ricotta mustia e
basilico fresco € 14
Contiene: GLUTINE, LATTOSIO, SEDANO

Rigatoni fatti in casa al ragù di polpo,
‘nduja e burrata artigianale € 16

Contiene: MOLLUSCHI, GLUTINE, SEDANO, LATTOSIO

Zuppa del giorno con crostini € 10
Contiene: GLUTINE, SEDANO

Contiene: SENAPE, SEDANO

Contiene: SOLFITI, SENAPE, SEDANO

Contiene: SOLFITI

Pescato del giorno,
selezione giornaliera € 22
Contiene: PESCE

VEGAN:
Crocchette di quinoa e zucchine
con purè di carote e spaghetti di
barbabietola € 14

CONTORNI

Patate novelle arrostite
con aglio, olio e rosmarino € 5

Hummus di ceci e melanzane
leggermente affumicate con verdure
crude e rapanelli in giardiniera € 10
Contiene: SESAMO, SOLFITI

SECONDI PIATTI

Contiene: LATTOSIO, UOVA

Crostatina con crema pasticcera
e frutti di bosco € 6

Cannolo siciliano al pistacchio o al
cioccolato di Modica IGP € 5

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

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

ACQUA € 2 / COPERTO € 2
CHIEDI AL NOSTRO STAFF
I PIATTI DEL GIORNO

Misticanza biologica di foglie, erbe
spontanee e verdure con vinaigrette € 7
Contiene: SEDANO, SENAPE, SOLFITI

Contiene: SEDANO, SOLFITI

Contiene: PESCE, GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, SOLFITI,
SENAPE

Contiene: LATTOSIO

Peperonata cotta a bassa
temperatura € 5

Giardiniera di verdure fatta in casa € 5

«Calabro-veneto»: baccalà mantecato,
biscotto salato farcito con ricotta e
‘nduja, insalata croccante e rapanelli € 12

Gelato allo yogurt di kefir fatto in casa
con frutti di bosco € 7

Se soffrite di allergie o intolleranze alimentari
informate il nostro personale di sala che potrà
aiutarvi nella scelta.
If you suffer from allergies or intolerances,
please inform our waiting staff who will help you
to choose.

