
 

Gli Antipasti 
 

Tartare al coltello di dentice e la sua bottarga 25,00€ 
Panzanella di ortaggi, aceto di Jerez, crostini di pane, basilico e fagioli bianchi Umbri 

 
Gyoza al doppio calamaro e mais dolce alla vaniglia e zenzero 24,00€ 

Gyoza a vapore ripieni di calamari al nero, crema di mais, crudo di calamaro al lime e peperoncino 

 
Mondeghili di vitello e mortadella cotto-crudo 20,00€ 

Con patata soffice, salsa verde leggera e nocciole 

 
Asparagi, uovo e Parmigiano 22,00€ 

Asparagi in tempura e pesto di asparagi, pistacchi e lime, uovo pochè a 63 gradi e spuma di Parmigiano 

 
I Primi 

 
Super chitarrino all’uovo* alle doppie acciughe 22,00€ 

Acciughe, alici fresche*, finocchietto*, zafferano, uvetta, pinoli e pane atturrato alle acciughe 

 
Pasta, piselli, ricotta e gambero viola 24,00€ 

Mezzi paccheri ripieni di ricotta seirass, crema di piselli e crudo di gambero 

 
“Quasi una lasagna” 22,00€ 

Ravioli arrosto ripieni di ragout alla Bolognese, fondo di vitello al Marsala, spuma al latte e macis 

 
Risotto con zucchini e fiori in tempura 22,00€ 

Risotto alla Parmigiana, pesto di zucchino, mandorle e menta con aceto Balsamico Tradizionale 12 anni 

 
I Secondi 

 
Merluzzo dell’Alaska in olio-cottura 30,00€ 

Con crema di pomodoro dolce, datterini confit, n’duia e cipolla dorata in tempura 
 

Pancia di maialino croccante 30,00€ 
Con crudo di gambero rosa*, peperoni abbrustoliti e salsa chimi churri 

 

Costoletta alta di vitello “rosa” alla Milanese 32,00€ 
Chips di patate croccanti e la nostra confettura agrodolce di doppio pomodoro 

 

Anatra, arance e carote 28,00€ 
Anatra fondente alle arance candite e doppie carote marinate e arrosto 

 
Parmigiana di melanzane “incartata” 22,00€ 

Con stracciatella e fili di zucchina croccanti 
 

Verticale di Parmigiano 24,00€ 
  Bianca Modenese 24 mesi, Solo Bruna di Montagna 30 mesi, Vacche Rosse oltre 30 mesi, Riserva 60 mesi 

 
 

Alcuni prodotti vengono abbattuti all’origine * 
Come dal Decreto 17 luglio 2013 in attuazione della legge 8 novembre 2012, n. 18 

 



 
I Nostri Dolci 

 
Tarte tatin di mele al Calvados 12,00€ 

Con gelato crema e arancio candito 
 

“Smoke” 12,00€ 
Cilindro croccante ripieno di cremoso al cioccolato al tabacco 

gelato al fior di panna e crema inglese al caffè 
 

“Libertyramisù” 12,00€ 
Crema al mascarpone, semifreddo al caffè, crumble alle nocciole e cacao 

 

 “Crostata rovesciata” alle fragole 12.00€ 
Frolla alle mandorle, crema chantilly, insalata di fragole, menta e limone e il suo sorbetto 

 

 
MENU DEGUSTAZIONE 

“La mia MILANO” 
 

Menù degustazione 5 portate 
Il menu degustazione è previsto per l’intero tavolo 

 
Snack e piccola entrée 

 
Mondeghili di vitello e mortadella cotto-crudo 

Con patata soffice, salsa verde leggera e nocciole 

 
Asparagi, uovo e Parmigiano 

Asparagi in tempura e pesto di asparagi, pistacchi e lime, tuorlo marinato e spuma di Parmigiano 

 
Risotto alla Milanese, midollo e liquirizia 

Mantecato con Parmigiano oltre 36 mesi, zafferano Navelli, burro acido e midollo fondente alla liquirizia 

 
Cotoletta alta di vitello “rosa” alla Milanese 

Chips di patate croccanti e la nostra confettura agrodolce di doppio pomodoro 

 
“Libertyramisù” 

Crema al mascarpone, semifreddo al caffè, crumble alle nocciole e cacao 

 
 

Piccola pasticceria 

 
65,00€ a persona escluso bevande 

85,00€ a persona con 3 calici di vino 
95,00€ a persona e vino in abbinamento per piatto 

 
 



MENU DEGUSTAZIONE 
“Origini e Tradizione” 

 

Menù degustazione 5 portate 
Il menu degustazione è previsto per l’intero tavolo 

 

Snack e piccola entrée 
 

Parmigiana di melanzane “incartata”  
Con stracciatella e fili di zucchina croccanti 

 

Asparagi, uovo e Parmigiano 
Asparagi in tempura e pesto di asparagi, pistacchi e lime, tuorlo marinato e spuma di Parmigiano 

 

“Quasi una lasagna”  
Ravioli arrosto ripieni di ragout alla Bolognese, fondo di vitello al Marsala, spuma al latte e macis 

 

Anatra, arance e carote 
Anatra fondente alle arance candite e doppie carote marinate e arrosto 

 

“Crostata rovesciata” alle fragole 
Frolla alle mandorle, crema chantilly, insalata di fragole, menta e limone e il suo sorbetto 

 

Piccola pasticceria 
 

MENU DEGUSTAZIONE 
“Contaminazione-Evoluzione” 

 

Menù degustazione 5 portate 
Il menu degustazione è previsto per l’intero tavolo 

 

Snack e piccola entrée 
 

Tartare al coltello di dentice e la sua bottarga  
Panzanella di ortaggi, aceto di Jerez, crostini di pane, basilico e fagioli bianchi Umbri 

 

Gyoza al doppio calamaro e mais dolce alla vaniglia e zenzero 
Gyoza a vapore ripieni di calamari al nero, crema di mais, crudo di calamaro al lime e peperoncino 

 

Pasta, piselli, ricotta e gambero viola  
Mezzi paccheri ripieni di ricotta seirass, crema di piselli e crudo di gambero 

 

Pancia di maialino croccante  
Con crudo di gambero rosa*, peperoni abbrustoliti e salsa chimi churri 

 

Tarte tatin di mele al Calvados  
Con gelato crema e arancio candito 

 

Piccola pasticceria 
 

65,00€ a persona escluso bevande 
85,00€ a persona con 3 calici di vino 

95,00€ a persona e vino in abbinamento per piatto 


