
La carta
a cura di Andrea Ribaldone 
ed Edoardo Traverso

Antipasti e insalate

Manzo marinato, crudo di asparagi e scaglie di Parmigiano Reggiano         Euro 16,00

Zucchina in fiore ripiena di ricotta vaccina e maggiorana Euro 14,00

Uova di cascina poché, crema di piselli, bottarga di muggine, uova di salmone  Euro 15,00

Crudo di pesce del giorno, salsa alle fragole, lime e coriandolo  Euro 16,00

Insalata “maritata” con mozzarella del caseificio Il Casolare 
o a scelta terrina di vitello      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

“Peperone scomposto”          
Fior di latte, provola affumicata, peperoni in agrodolce, 
cappero disidratato, prezzemolo tritato, pane croccante 
condito con olio delle acciughe di Cetara e aglio 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.  

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

Tagliolino ragù di coniglio, olio al timo e il suo fondo  Euro 16,00

Riso Buono mantecato al Parmigiano Reggiano 30 mesi e verdure  Euro 18,00

Gnocco di patate con farina Granpasta Petra®, ragù di mare e pomodori confit  Euro 16,00

Secondi

La milanese “Identità” e insalata fredda di patate novelle  Euro 26,00

Rombo alla mugnaia, salsa al limone e prezzemolo  Euro 26,00

Sovracoscia di faraona farcita con erbe di stagione e cipollotto bruciato Euro 24,00

Dessert

Panna cotta al cucchiaio con fragole e rose  Euro 10,00

Il Tiramisù Identità  Euro 10,00

Spuma al cioccolato Guanaja 70% Valrhona e lamponi  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

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


