
La carta
a cura di Andrea Ribaldone 
ed Edoardo Traverso

Antipasti e insalate

Compressione di parmigiana di melanzane    Euro 15,00

Manzo alla brace e salsa tonnata Euro 16,00

Insalata “maritata”
e terrina di animali da cortile  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 Bufala Profumata”          
Mozzarella di bufala campana DOP, bresaola di bufalo, sesamo,
zest di lime, erbe selvatiche e Pepe dressing Euro 16,00

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, ragù di ossobuco e gremolada Euro 17,00

Spaghettone ai 3 pomodori Euro 16,00

Pasta fredda d’estate 
Pacòte Monograno Felicetti con il nostro tonno sott’olio, verdure, 
capperi e acciughe   Euro 17,00

Riso Buono al salto con ragù vegetariano  Euro 16,00

Secondi

La Milanese “Identità”  
Vitello con purè di patate arrosto e verdure di stagione  Euro 26,00

L’Hamburger “Identità” Hamburger di manzo piemontese, pan pizza
con farina Petra® Evolutiva, cipolla caramellata, rucola e tomino alla piastra  Euro 24,00

Trancio di pescato secondo mercato, caponata di verdure estive
e salsa di capperi e mandorle  Euro 26,00

Dessert

La nostra crostata al limone Euro 12,00

Spuma di cioccolato Guanaja Valrhona, frutti rossi e gelato alla nocciola Euro 12,00

Macedonia di frutta speziata e gelato allo yogurt  Euro 10,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino 0.75 Euro   3,00
Acqua Panna 0.75 Euro   3,00

I nostri caffè sono Lavazza

Caffè espresso | Caffè decaffeinato Euro   3,00
Cappuccino  Euro   4,00

Take Away
Dal lunedì al venerdì, a pranzo, i piatti della carta sono disponibili per il servizio da asporto 
con lo sconto del 10% sul prezzo indicato in menu.
Ordini dalle 11.30 alle 14.30: +39.02.23668900 - prenotazioni@identitagolosemilano.it

Formula Business
Euro 35,00 con l’esclusiva scelta dei due Piatti del Giorno
Acqua Panna o S.Pellegrino, caffè Lavazza e coperto inclusi | Bevande escluse.


