
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. 

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

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

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 4,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 4,00

Coperto Euro 3,00

Pomodoro Casa Marrazzo a pecora: Pizza in padellino, a vapore e al forno, 

farcita con Pomodoro San Marzano DOP Casa Marrazzo cotto 

e affumicato a legno di faggio, crema di corbarino semi dried, acqua di corbarino fermentato, 

pecorino e primo sale di pecora dei monti picentini, olio evo DOP, basilico, pepe nero macinato

Bao Ragu: Bao cotto a vapore e poi fritto, ripieno di ragù napoletano di pomodoro San Marzano DOP 

Casa Marrazzo e salsiccia di Pezzente, barilotto di bufala, basilico, olio evo DOP

Popeye: Fritta e ripassata al forno, con spinaci al burro di Normandia, 

Parmigiano Reggiano di bianca modenese stagionato 36 mesi, 

tuorlo d’uovo marinato, tartare di scottona beneventana, tartufo bianchetto,

 olio evo monocultivar Carpellese

&

Chianti Classico DOCG - Gran Selezione Vigna Grospoli 2018

Marinara secondo Francesco: Pomodorino Corbarino Casa Marrazzo, 

capperi e origano di Salina, pesto d'aglio orsino, polvere di olive nere caiazzane, 

alici di Cetara, basilico, olio evo monocultivar Itrana

Botox: Caciocavallo stagionato nelle grotte di Castelcivita in fonduta, fiordilatte, 

Blue a latte crudo di bufala, chips di Parmigiano Reggiano 36 mesi, confettura di fichi bianchi cilentani, 

basilico, olio evo monocultivar Picholine

Dessert a cura di Identità Golose Milano

Mercoledì 5 | Aprile 2023

Francesco CAPECE

Euro 65,00 abbinamento vini incluso | Bevande, caffè e coperto esclusi

CONFINE PIZZA E CANTINA • MILANO

Entrée

In collaborazione con Casa Marrazzo


