
•  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

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.

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.

Euro 550,00 donazione minima per persona | The minimum donation is Euro 550,00 per person

Martedì 11 Dicembre
Tuesday 11th December

Alain DUCASSE | Romain MEDER Massimo BOTTURA
ALAIN DUCASSE AU PLAZA ATHÉNÉE • PARIGI OSTERIA FRANCESCANA • MODENA

Cena di raccolta fondi | Fundraising dinner
FOOD FOR SOUL 

Alain Ducasse | Romain Meder 
Capesante delle isole Chausey, cavolfiore in crosta di brioche, kimchi da foglie vegetali

Chausey islands sea scallops, cauliflower in a brioche crust, kimchi from the leaves

Dom Pérignon 2009

Massimo Bottura
Un’anguilla che risale il fiume Po | An eel swimming up the Po River 

Dom Pérignon 2009
 

Massimo Bottura
La parte croccante della lasagna | The Crunchy Part of the Lasagna

Dom Pérignon Rosé 2005

Massimo Bottura
Beautiful, psychedelic, spin-painted veal, not flamed grilled | Beautiful, psychedelic, spin-painted veal, not flamed grilled 

Amarone Allegrini 2014

Massimo Bottura
Caesar salad in bloom | Caesar salad in bloom  

Berlucchi Cuvée Imperiale Demi-sec
 

Jessica Prealpato | Alain Ducasse
Agrumi di Michel Bachès in amarezza, granita di amaro | Citrus fruits of Michel Bachès in biterness, amaro granita

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna I Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna
Selezione di caffè a cura di Lavazza I Coffee selection by Lavazza


