
Antipasti e insalate

Patate, alici e tartufo
Pane Petra® Molino Quaglia tostato, crema di patate di montagna, 
alici e tartufo nero   Euro 16,00 

Montebianco di fassona, puntarelle, robiola di bufala  
e composta di agrumi invernali Euro 18,00

Animelle dorate e fritte, scarola invernale, melagrana, 
pera allo zafferano e yogurt acido alla senape Euro 18,00

Insalata “maritata”
Insalatina di campo, verdurine grigliate, carciofi e pomodori secchi, 
mozzarella di bufala DOP, salmone marinato in casa Euro 16,00

Franco Pepe per Identità Milano
Tre pizze in formato speciale ideate dal Maestro di Caiazzo

“Margherita Sbagliata”            
Mozzarella di bufala campana DOP, passata di pomodoro riccio, 
riduzione di basilico, olio extravergine d’oliva  Euro 14,00

“Scarpetta”          
Mozzarella di bufala campana DOP, fonduta di Grana Padano DOP 12 mesi,
composta di pomodoro, basilico liofilizzato, 
scaglie di Grana Padano DOP 24 mesi Euro 16,00

“La Bucolica”          
Vellutata di zucca, zucca cotta al vapore, crema di fagioli Lenzariello, 
cipolla di Alife croccante disidratata, radicchio, 
olio extravergine di oliva e peperoncino Euro 15,00

Primi

Lo Spaghettone è il piatto simbolo di Identità Golose Milano. Andrea Ribaldone lo ha creato 
durante Identità Expo. Si tratta di uno Spaghettone Monograno Felicetti condito con una crema 
di risotto in diversi gusti:  

Spaghettone MILANO, con crema di Zafferano 3 Cuochi e ragù di ossobuco 
in gremolada Euro 17,00

Spaghettone BARI, con crema di cime di rapa, cacio dei poveri  
e spuma di caciocavallo podolico Euro 17,00

Riso Buono al blu di bufala, pesto di cavolo nero e yuzu   Euro 17,00

Gnocco morbido, pomodoro confit, ricciola, olive nere disidratate e polvere di basilico Euro 18,00

Secondi

La Milanese “Identità”  Vitellino da latte, purea di verza e patate, 
sugo di carne e verdurine di stagione Euro 26,00

L’Hamburger “Identità”  Hamburger homemade, pan brioche scottato al burro, 
primosale di bufala alla piastra, cipolla rossa e maionese alla colatura di alici      Euro 24,00

Baccalà, ceci, funghi pioppini e cavoli verdi      Euro 26,00

Uovo, zucca e carciofo  Dadolata di zucca, carciofo arrosto, uovo morbido 
e spuma di Parmigiano Reggiano 24 mesi        Euro 22,00

Dessert

Il Babà “Identità” Babà al vapore, crema inglese alla vaniglia e sorbetto al rum  Euro 12,00
La mela di una volta Crumble di carote e agrumi, mela annurca cotta al forno 
e sorbetto al finocchio Euro 12,00

Freddo, caldo… bruciato Cioccolato Araguani Valrhona, 
sorbetto alla melagrana e crema bruciata ai fiori d’arancio Euro 12,00

La Nostra Frutta Frutta di stagione in infuso di spezie e profumi dal mondo Euro 10,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino 0.5 | Acqua Panna 0.5 Euro   2,50
S.Pellegrino 0.75 | Acqua Panna 0.75 Euro   3,00

I nostri caffè sono Lavazza

Caffè espresso | Caffè decaffeinato Euro   3,00
Cappuccino  Euro   4,00
Caffè filtro | Cold Brew Euro   5,00

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. 

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, 
pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.

La carta
a cura di Andrea Ribaldone

e Simone Maurelli


