
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 4,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 4,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.75 Euro 4,00

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, 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 78,00 abbinamento vini incluso | Bevande, caffè e coperto esclusi

Euro 78,00 including wine pairings | Beverages, coffee and service not included

Entrée

EVANESCENTE | EVANESCENT
Uovo poché, latte di mozzarella, colatura di alici e tarallo ‘nzogna e pepe

Poached egg, mozzarella milk, colatura anchovies sauce and tarallo ‘nzogna e pepe

PALLA DI MOZZARELLA | MOZZARELLA BALL
Ripiena di tagliolini mantecati alla crema di basilico, impanata e fritta, 

adagiata su una salsa di piselli e salsa di pomodorini del Piennolo grigliati
Stuffed with tagliolini sautéed in a cream of basil then breaded, 

fried and served on a pea sauce and grilled Piennolo cherry tomato sauce

Stracotto di bufalo al Falerno, foglia essiccata di friarielli e cipolla di Alife
Buffalo stewed in Falerno wine, dry leaf of friarielli and Alife onion

Mozzarella cake ai frutti rossi
Mozzarella cake with red berries

Martedì 1 | Mercoledì 2 Marzo 2022
Tuesday 1st | Wednesday 2nd March 2022
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