in collaborazione con

Mercoledì 28 Settembre 2022

Francesco & Salvatore SALVO

Domenico CARELLA

SALVO • NAPOLI & SAN GIORGIO A CREMANO | NAPOLI

CARICO • MILANO

Entrée
Frittatina classica | bucatini di Gragnano, besciamella con burro d’alpeggio e latte,
ripiena di prosciutto cotto e provola affumicata

Assaggio di Margherita Caramella | datterino Caramella di Nola,
fior di latte e olio evo monocultivar Tonda del Matese
Assaggio di Margherita Flegrea | pomodoro Cannellino Flegreo, fior di latte,
Parmigiano Reggiano grattugiato e olio evo fattoria Ambrosio

Pizza al pomodoro | pomodoro di Corbara, San Marzano al naturale,
pomodoro grigliato, crema di pomodoro affumicato, datterino essiccato,
Piennolo del Vesuvio marinato, basilico e olio evo Marina Pelusci

Profumo di Costiera | bianca con fior di latte, alici fresche marinate al Vermouth Bianco,
pecorino, limoni della Costiera, battuto di prezzemolo alla colatura di alici e olio evo Tre Colonne

Terramare | bianca con fior di latte, crema di melanzana fritta marinata alle spezie giapponesi,
cipolla rossa in osmosi, filetto di tonno sott’olio, sedano croccante e olio evo Titone

Zeppolina dolce ricotta e agrumi

Euro 58,00 | Cocktail Bibite Sanpellegrino inclusi
Bevande, caffè e coperto esclusi
Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 4,00

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
Coperto Euro 3,00
Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, cioccolato Valrhona.

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.

