
 

 

Gli Antipasti 
 

“Crudo e gazpacho di frutta e verdura” 26.00€ 
Carpaccio di gambero viola, scampi, branzino, calamaro e ventresca di tonno con frutto della passione  

gazpacho, sedano, cetriolo, zenzero, melone bianco e papaia  

 
Tarte tatin di pomodori confit 20.00€ 

Burrata, crudo di gambero rosso, limone e basilico 
 

Battuta di Fassona al coltello 18.00€ 
Midollo alla brace, misticanza, salsa verde e nocciole 

 
Bruschetta di melanzane 16.00€ 
Con ricotta, pomodorini confit e basilico 

 

I Primi 
 

Super chitarrino all’uovo alle doppie acciughe 18.00€ 
Acciughe, zafferano, uvetta, pinoli e alici al finocchietto 

 
Pappa al pomodoro tiepida 22,00€ 

Con insalata di astice, datterini, basilico e cipollotto 

 
Risotto cacio e pepe 20.00€ 
Carpaccio di scampi, lime e menta 

 
Spaghettone Benedetto Cavalieri 18,00€ 

Al cipollotto stufato, peperoncino, basilico e Parmigiano 36 mesi 

 
“Quasi una lasagna” 18.00€ 

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

 
Free wi.fi: LIBERTY_MILANO 

Password: IlLiberty2002 



 

 

I Secondi 
 

Ventresca di tonno 28.00€ 
Caponata in agrodolce con pistacchi e mandorle 

 
“VAPORE” 30.00€ 

Branzino, mazzancolle, pescatrice, calamaro e triglia a vapore 
Pesto leggero di basilico e mandorle agli agrumi, fagiolini, taccole e zucchini in fiore in tempura 

 
Controfiletto di Wagyu alla paprica 28.00€ 

Peperoni di Carmagnola alla fiamma con pane alle acciughe e cipolle rosse in tempura 

 
Costoletta alta di vitello “rosa” alla Milanese 28.00€ 

Millefoglie di patate alla senape, insalata di datterini, basilico e limone 

 
Parmigiana di melanzane “incartata” 18.00€ 

Con stracciatella e fili di zucchina croccanti 

 
I Nostri Dolci 

 
Croccante splash!!! 10.00€ 

Ciliegie marinate nel vino e visciole, semifreddo alla panna, cioccolato, nocciole, fave di cacao e amaretti 

 
“Smoke” 10.00€ 

Cilindro croccante ripieno di cremoso al cioccolato al tabacco 
gelato al fior di panna e crema inglese al caffè 

 
“Libertyramisù” 10.00€ 

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

 
Alcuni prodotti vengono abbattuti all’origine * 

Come dal Decreto 17 luglio 2013 in attuazione della legge 8 novembre 2012, n. 18 

 



 

 

 
 

MENU DEGUSTAZIONE MEDITERRANEO 5+1 
 

Menù degustazione 5 portate più uno a sorpresa 
a partire da due menù 

 
Cocktail con chips e piccola entrée 

 
Gyoza a vapore con calamari al nero 

Crema di piselli al wasabi e crudo di calamaro al sesamo e coriandolo 

 
Tartare di gamberi rosa 

Panzanella di ortaggi, crostini di pane, basilico e fagioli bianchi Umbri 

 
Risotto cacio e pepe  

Carpaccio di scampi, lime e menta 

 
Ventresca di tonno 

Caponata in agrodolce con pistacchi e mandorle 

 
“Libertyramisù” 

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

 
Piccola pasticceria 

 
Aperitivo, menù 5+1, vini in abbinamento 

acqua e caffè 65€ a persona 
 

 

 



 

 

 
 

MENU DEGUSTAZIONE ENTROTERRA 5+1 
 

Menù degustazione 5 portate più uno a sorpresa 
a partire da due menù 

 
Cocktail con chips e piccola entrée 

 
Bruschetta di melanzane 

Con ricotta, pomodorini confit e basilico 

 
Battuta di Fassona al coltello  

Midollo alla brace, misticanza, salsa verde e nocciole 

 
“Quasi una lasagna”  

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

 
Rostin negàa, salsa al marsala e fave di cacao  

Peperoni alla fiamma con pane alle acciughe e patata soffice 

 
“Smoke” 

Cilindro croccante ripieno di cremoso al cioccolato al tabacco 
gelato al fior di panna e crema inglese al caffè 

 
Piccola pasticceria 

 
Aperitivo, menù 5+1, vini in abbinamento 

acqua e caffè 65€ a persona 
 

 



 

 

 

Gentile Cliente, 

se soffre di ALLERGIE o INTOLLERANZE alimentari richieda informazioni al nostro personale. 

Sappia comunque che per gli alimenti offerti in questo locale non è possibile escludere abbiano 

subito un contatto con i seguenti allergeni: 

 

Dear Customer, 

if you suffer from ALLERGIC DISEASES or FOOD INTOLERANCE please ask   our staff for 

information. In any case, it is impossible to safeguard that the food served here has not come into 

contact with the following allergens:  

 
 

1) Cereali contenenti glutine (Cereals containing gluten) 
 

2) Crostacei e prodotti a base di crostacei (Crustaceans and products thereof) 
 

3) Uova e prodotti a base di uova (Eggs and products thereof) 
 

4) Pesce e prodotti a base di pesce (Fish and products thereof) 
 

5) Arachidi e prodotti a base di arachidi (Peanuts and products thereof) 
 

6) Soia e prodotti a base di soia (Soybeans and products thereof) 
 

7) Latte e prodotti a base di latte, incluso lattosi (Milk and products thereof, including lactose) 
 

8) Frutta a guscio (Nuts) 
 

9) Sedano e prodotti a base di sedano (Celery and products thereof) 
 

10) Senape e prodotti a base di senape (Mustard and products thereof) 
 

11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo (Sesame seeds and products thereof) 
 

12) Anidride solforosa e solfiti (Sulphur dioxide and sulphites) 
 

13) Lupini e prodotti a base di lupini (Lupin and products thereof) 
 

14) Molluschi e prodotti a base di molluschi (Molluscs and products thereof) 

 
Predisposizione, attuazione e mantenimento delle procedure aziendali in applicazione del Regolamento CE 852/2004 e  DGR 1105/2013 Reg. Lombardia 
Piano di autocontrollo: IL LIBERTY 

 


