MENÙ

La guida Gambero Rosso 2022
ci assegna Due Gamberi

ANTIPASTI

SECONDI

Baccalà mantecato 4, 5, 7, 10
giardiniera di verdure e chips di polenta

14

Polpo in doppia cottura 5, 6, 8, 14
con friarielli scottati su crema di carota e arachidi

24

Tarte tatin di zucca 1, 3, 7
su fonduta di Parmigiano Reggiano,
caviale di aceto balsamico e polvere di salvia

14

Trancio di tonno alla plancha 4, 6, 11
con pak-choi alla piastra e crema di patate e sesamo

24

Tartare di manzo"Madama bianca" 8, 10
funghi al timo, nocciole tostate
e scaglie di Parmigiano Vacche Rosse

14

Controfiletto di manzo 6, 7
ratatouille e la salsa al pepe verde

24
24

Mondeghili alla milanese 1, 3, 5, 7, 9
cavolo cappuccio viola al finocchietto e salsa verde

14

Guancia di manzo brasata al tartufo 6, 9, 12
purea di patate all'olio e salsa al vino rosso

26

Fiocco di culatello di Podere Cadassa 1, 7
mousse di burrata e focaccia bianca

14

Coscia d'anatra confit 5, 6, 9
purea di patate alle erbe, cavolo riccio saltato
e salsa al Grand Marnier

Créme brulé di foie gras* 1, 3, 7
composta fichi secchi e pan brioches

18

PRIMI

LA COTOLETTA DI VITELLO ALLA MILANESE 1, 3, 5, 10
26
con maionese alla rucola, pomodorini e dressing all’origano
Costoletta di vitello con il manico di ca. 230 gr., impanata con
pancarrè essiccato e grattugiato, cotta nel burro chiarificato

Ravioli con gambero rosso di Mazara
ripeni provolone del monaco su crema di cime di rapa

18

Tagliatelle al ragù di funghi
e raspadura lodigiano

16

1, 2, 3, 7, 9

1, 3, 6, 7

Fusilloni su crema di zucca "MATT Monograno Felicetti"
con pancetta croccante

1

16

Spaghetti con spalla d'agnello "MATT Monograno Felicetti" 1, 7
e carciofi in due consistenze

16

Risotto alla milanese 6, 7, 9
con riduzione di vitello e pistilli di zafferano

16

Cappelletti della tradizione 1, 3, 7
in brodo di carne con mousse di Parmigiano Reggiano
e sentore di limone

16

PREMIO SPECIALE guida del Gambero Rosso Milano

CONTORNO
Patate novelle al forno

6

Verdure fresche di stagione 6
saltate con salsa teriyaki

8

BEVANDE
Acqua minerale
Naturale e Frizzante

0.75

3

Coperto 3

