
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 

Carciofo ripassato, pesto di erbe bruciate
Sautéed artichoke, pesto of burnt herbs

Porro fondente, paté di fegatini, nocciola e tartufo nero 
Leek fondant, paté of liver, hazelnut and black truffle

Spaghetto alla Lombarda
Spaghetto the Lombard way

Acrhome di carpa a la côque e melograno
Achrome of carp à la côque and pomegranate

Maialino di Mora Romagnola, pepe garofanato e limone
Piglet of Mora Romagnola, carnation pepper and lemon

Zucca candita al rhum, fava di cacao e caffè di radici
Rhum candied squash, cocoa bean and coffee of roots

IL PORTICO 
APPIANO GENTILE (COMO)

daGORINI 
SAN PIERO IN BAGNO (FORLÌ-CESENA)

Paolo LOPRIORE  & Gianluca GORINI Martedì 29 Ottobre 2019
Tuesday 29th October 2019

Euro 90,00 | Abbinamento vini , bevande e caffè esclusi | Euro 90,00 I Wine pairings, beverages and coffee not included


