
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 3,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.75 Euro 3,00

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.

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.

Euro 75,00 abbinamento vini e coperto inclusi | Bevande e caffè esclusi

Euro 75,00 including wine pairings and service | Beverages and coffee not included

Entrée
Baccalà mantecato, polentina e pomodorini confit

Creamed salted codfish, polenta and confit cherry tomatoes

L’uovo nell’orto 
Uova di Selva, formaggio di mandorle e verdure fresche di stagione

Organic egg, almond cheese and fresh seasonal vegetables

Risotto di campo 
Robiola di Roccaverano, polline, lavanda, erba cedrina e burro affumicato al fieno

Robiola di Roccaverano cheese, pollen, lavender, lemon balm and hay-scented smoked butter

Filetto in crosta 
Prosciutto crudo di Carpegna, bietole, cagliata di latte di capra, Sambuco ed erbette saltate

Prosciutto crudo of Carpegna, chard, goat’s milk curd, Sambuco (elder) and salted herbs

More & basilico
Cioccolato bianco bruciato, pistacchio e caramello salato

Burnt white chocolate, pistachio and salted caramel 

BU:R • MILANO

Eugenio BOER

Sabato 15 | Domenica 16 Maggio 2021
Saturday 15th | Monday 16th May 2021


