
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.

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, Valrhona chocolate.

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 0.75 Euro 4,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 4,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.75 Euro 4,00

Coperto Euro 3,00  |  Service Euro 3,00

Euro 95,00  | Vini, bevande, caffè e coperto esclusi

Euro 95,00 | Wines, beverages, coffee and service not included

Millefoglie di patate e maionese alle erbe aromatiche 
Tuille agli agrumi e tartare di scampo

Potato mille-feuille and aromatic herbs mayonnaise
Citrus fruits tuille and prawn tartare

Tartelette di pasta fillo, spuma di patate e primizie di stagione
Filo dough tartelette, potato foam and first fruits of the season

Pasta fresca 40 tuorli ripiena di coniglio arrosto, la sua estrazione, cedro e timo
40 yolks fresh pasta stuffed with roasted rabbit, its extraction, cider and thyme 

Lingotto di agnello alla brace, salmoriglio e cicoria
Ingot of barbecued lamb, salmoriglio sauce and chicory

“La Pastiera”
Gelato al grano cotto, mousse alla ricotta profumata ai fiori d’arancio,

pasta frolla ricca e spuma alla vaniglia

“La Pastiera”
Cooked wheat ice-cream, mousse of ricotta scented with orange blossom, 

rich short crust-pastry and vanilla foam

Colomba Pasquale
Easter Colomba 

MENU A CURA DI | MENU BY

Domenica 9 Aprile 2023
Sunday 9th April 2023

IDENTITÀ DI PASQUA

Edoardo TRAVERSO 

Entrée


