
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

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

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, e sulla presenza di prodotti lavorati da materia prima fresca sottoposta a congelamento 
mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 

The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intollerances, or home manufactured products from fresh raw materials exposed to a rapid freezing process 
in order to guarantee high standards of quality and safety can be provided by the staff and you can consult the relevant documentation that will be provided upon request

Entrée
Simone SALVINI | Carpaccio di anguria con piccola insalata e chips di lenticchie | Watermelon carpaccio with a small salad and lentil chips

Daniela CICIONI | Finger food vegetale | Vegetal finger food

Daniela CICIONI 
Crema acida di anacardi, verdure estive marinate e fermentate, cracker crudista di sesamo e chia

Sour cream of cashew nuts, marinated and fermented summer vegetables, raw crackers of sesame and chia

Simone SALVINI
Tagliatelle Monograno Felicetti in giallo: pesto di mais, salsa di peperoni gialli e pomodorini confit 

Monograno Felicetti tagliatelle in yellow: sweetcorn pesto, sauce of yellow peppers and confit cherry tomatoes

Simone SALVINI
Quasi uno strudel di tempeh con vegetali estivi cotti al vapore e maionese di riso e tè verde

Almost a strudel of tempeh with steamed summer vegetables and mayonnaise of rice and green tea

Daniela CICIONI 
Semifreddo alle more, kanten di pesche, more fermentate e crumble di semi di zucca

Blackberry semifreddo, kanten of peaches, fermented blackberry and crumble of pumpkin seed

Mercoledì 24 | Sabato 27 Luglio 2019
Wednesday 24th | Saturday 27th July 2019

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

Simone SALVINI   e   Daniela CICIONI  
FUNNY VEG ACADEMY

MILANO
CHEF E RICERCATRICE DI 

ALTA CUCINA VEGANA E CRUDISTA

Colori e sapori di una cucina 100% vegetale


