
La carta
a cura di Edoardo Traverso 

Antipasti e insalate

Crudo di manzo, salsa al prezzemolo e fondo di peperone arrosto           Euro 18,00

Capasanta scottata, profumo di rosa, asparago e olio essenziale di corallo  Euro 18,00

Rollè di coniglio, coulis di pomodoro giallo Casa Marrazzo e maionese alle olive   Euro 18,00

Uovo 4 minuti, primizie di stagione e consommé di alghe        Euro 18,00

Cuore di lattuga, ricotta di Fuscella Latteria Sorrentina, noci, 

pomodori confit, chips di patate e alice del Mar Cantabrico      

 Euro 18,00

Primi

Fusillo Milano con crema di risotto allo zafferano, ragù di ossobuco 

e gremolada  
 Euro  18,00

Gnocco di patate mantecato con bisque, crudo di gambero rosa e lime  Euro 18,00

Riso Buono mantecato con Parmigiano Reggiano, burro affumicato, 

crema di bergamotto e acetosa  Euro 18,00

Tortellini alla moda di Bologna Divine Creazioni  

mantecati con sugo d’arrosto e crema di Parmigiano Reggiano  Euro 18,00

Spaghetto, estrazione di carote, salsiccia di manzo e crumble salato  
 

Euro 18,00

Secondi

La milanese “Identità”, patate ratte, rucola e pomodorini Euro 30,00

Royal di manzo, la sua riduzione, foie gras e cicoria   Euro 26,00

Filetto di gallinella in guazzetto, insalata di salicornia, finocchietto 

e mandorle tostate   Euro 28,00

Controfiletto di manzo arrosto, pane alle erbe aromatiche, 

crema di dragoncello e carote baby 

 Euro 26,00

Topinambur laccato con aceto balsamico e crema di carciofi   Euro 24,00

Selezione di Formaggi e stagionature di Parmigiano Reggiano     Euro 28,00

Dessert

Cioccolato | Sorbetto e salsa al cioccolato Komuntu, spuma 

al cioccolato Guanaja, namelaka al cioccolato Coeur de Guanaja, 

tegola al grué di cacao 
    

Euro 12,00

Millefoglie alle fragole | Sfoglia caramellata, chantilly alla francese, 

fragole condite con la loro salsa e in sorbetto e sablè al basilico         Euro 12,00

Arachidi e caramello | Panna cotta e gel al caramello, cremoso, sorbetto 

e pralinato alle arachidi  Euro 12,00

La frutta in sorbetto     Euro   8,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino 0.75 | Acqua Panna 0.75 Euro   4,00

I nostri caffè sono Lavazza

Caffè espresso | Caffè decaffeinato Euro   3,00

Cappuccino  Euro   4,00

Coperto Euro   3,00

         |  I nostri piatti simbolo

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

Formula Business (disponibile solo a pranzo) | Euro 37,00 con l’esclusiva scelta dei due Piatti del Giorno

Acqua Panna o S.Pellegrino e caffè Lavazza inclusi | Bevande e coperto esclusi.


