IDENTITÀ ITALIA
viaggio attorno al pomodoro | a journey around the tomato

Domenica 24 March
Sunday 24 th March

FRANCO PEPE | Pepe in Grani, Caiazzo (Caserta)
LA MARINARA RITROVATA | Farina Petra® Evolutiva, passata di pomodoro San Marzano DOP, pomodoro del Piennolo del Vesuvio,
capperi disidratati, polvere di olive nere caiazzane, acciughe di Cetara, origano dell’altro casertano, olio agliato e basilico fritto
LA MARINARA RITROVATA | Petra® Evolutiva Flour, PDO San Marzano tomato purèe, Piennolo tomato of the Mount Vesuvius,
dehydrated capers, dust of Caiazzo black olives, anchovies of Cetara, Caserta origano, garlic oil and deep-fried basil

SALVATORE BIANCO | Il Comandante del Romeo Hotel, Napoli | 1 Michelin star
RAGÙ 9850 | Candele spezzate con ragù finto napoletano
RAGÙ 9850 | Candele spezzate pasta with fake Neapolitan ragout

MORENO CEDRONI | La Madonnina del Pescatore, Senigallia (Ancona) | 2 Michelin stars
BACCALÀ E POMO…D’ORO | Baccalà in oliocottura, salsa di pomodoro, capperi e cipolla agrodolce
BACCALÀ E POMO…D’ORO | Low temperature cooked salted cod in oil, tomato sauce, capers and sweet and sour onion

PAOLO BRUNELLI | Gelateria Brunelli, Senigallia (Ancona)
MEDITERRANEO | Gelato di latte di bufala e vaniglia del Madagascar con molliche di pane, acqua di pomodoro e basilico
MEDITERRANEO | Buffalo milk and Madagascar vanilla ice-cream with soft crumbs of bread, tomato water and basil

Euro 75,00 abbinamento vini e coperto inclusi | Bevande e caffè esclusi | Euro 75,00 including wine pairings and service I Beverages and coffee not included
Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.5 Euro 2,50 | S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.5 Euro 2,50 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.5 Euro 2,50 | S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.5 Euro 2,50 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Our coffees are by Lavazza - Espresso Euro 3,00 | Decaffeinated coffee Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Filter coffee Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, pasta factory Felicetti, Petra® Molino Quaglia flours, Valrhona chocolate.
Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.
The information about the presence of substances or products causing allergies or intollerances can be provided by the staff and you can consult the relevant documentation than will be give on request.
• prodotto lavorato da materia prima fresca sottoposta a congelamento mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza
• home manufactured product from fresh raw material exposed to a rapid freezing process in order to guarantee high standards of quality and safety

