
Luca Miuccio: Agnello da latte glassato con crudo di gambero rosso, limone candito, foglia di quercia saltata
Baby lamb glazed with raw red prawn, candied lemon and sautéed oak leaf

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.

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.

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

Coperto Euro 3,00  |  Service Euro 3,00

Entrée

Luca Miuccio: Ricciola alla brace con carbonella di mandorlo e umami di pomodoro
Amberjack cooked on embers with almond charcoal and tomato umami

Luca Miuccio: Plin di segale “irmana” ripieno di ricotta di pecora, crema di fave e bottarga
Irmana buckwheat plin pasta stuffed with goat’s milk ricotta, broad beans cream and cured roe

Spumante Pisoni brut Rosè TRENTODOC millesimato - Pisoni

Sauvignon Nico - Stroblhof

Montepulciano d’Abruzzo DOC- Di Sipio

Passito di Pantelleria DOC - Bonomo e Giglio

Mercoledì 29 | Marzo 2023
Wednesday 29th  | March 2023

Luca MIUCCIO

Euro 85,00 abbinamento vini incluso | Bevande, caffè e coperto esclusi

Euro 85,00 including wine pairings | Beverages, coffee and service not included

Lillo Freni: Sfera Eoliana: Cremoso alla Malvasia con arancia e capperi canditi,  
su terra di cioccolato di Modica e riduzione di Malvasia

Eolian sphere: cream of Malvasia with orange and candied capers, 
onto a Modica chocolate earth and Malvasia reduction

IL GIARDINO DEGLI ULIVI AL GRAND HOTEL SAN PIETRO TAORMINA • TAORMINA (MESSINA)

Lillo FRENI
PASTICCERIA FRENI • CONTESSE (MESSINA)

Lillo Freni: Quattro atti: Cannolo siciliano, cassata siciliana, pignolata messinese, torrone gelato
Four acts: Sicilian cannolo, Sicilian cassata, Messina pignolata and ice-cream nougat


