Martedì 30 Novembre 2021
Tuesday 30th November 2021

Sergio MOTTA & Daniele COLOMBU
MACELLERIA MOTTA • BELLINZAGO LOMBARDO | MILANO

Entrée

Tortellini alla moda di Bologna Divine Creazioni in brodo
Tortellini Bologna style Divine Creazioni in broth

IL LEGGENDARIO CARRELLO DEL BOLLITO DI BUE PIEMONTESE
Biancostato, cappello del prete, cappone, lingua, testina di vitello, testina di bue,
coda, tettina, punta di petto, cotechino, salame al vin brulé
serviti con
salsa verde, senape, salsa rafano cren, mostarda di frutta, giardiniera di verdure e purè

THE LEGENDARY TRAY OF PIEDMONTESE OF BOLLITO, THE TYPICAL BOILED MEAT
Ribs, shoulder, capon, tongue, veal brains, ox brains, tail, udder, brisket,
cotechino sausage, vin brûlée salami
served with
salsa verde, mustard, horseradish sauce, fruit mustard,
pickled vegetables giardiniera and potato purè

Sorbetto di mela, crumble di cioccolato e lime
Apple sorbet, chocolate crumble and lime

Euro 65,00 | Vini e bevande esclusi
Euro 65,00 | Wine and beverages not included

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
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
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.

