
Executive Chef:  Matteo Ferrario

D RY AG E D

me n u

Via Cesare da Sesto 1 
20123, Milano

02 5810 7932

Prosciutto crudo selezione “La Granda", burrata pugliese, 
gnocco fritto

Mondeghili della tradizione, spinacino sautè, senape e salsa 
zafferano

Battuta di manzo affumicata tagliata al coltello, crema di 
pomodoro bruciato, stracciatella e nocciole sabbiate salate

Panzanella di mare, gazpacho di pomodoro 

Uovo & asparagi

ANTIPASTI
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PRIMI PIATTI

Tagliatelle di pasta fresca, manzo al sugo sfilacciato 36h, 
cialda di grana padano

Spaghetto Verrigni ai 3 pomodori mantecato con olio EVO e 
basilico

Linguina tiepida in crema di zafferano, cruda “La Granda” in 
gremolada orientale

Riso Carnaroli Riserva San Massimo in crema di Carciofi, 
ricotta mantecata erbe ed agrumi, tartufo nero
(Minimo per 2 persone)

Gnocchi di patate di Avezzano affumicati, vongole e 
prezzemolo
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SECONDI

Il nome DRY AGED deriva da un’antica tecnica di frollatura a secco della carne o del pesce,
una particolare stagionatura che avviene in condizioni di umidità, temperatura e PH controllati,
per ottenere una tenerezza unica e una concentrazione del sapore superiore alla media. Alla
base del procedimento ovviamente vi è una ricerca e selezione continua delle migliori
materie prime, per esaltarne il gusto, il sapore e la consistenza

DRY AGED

Entraña alle braci, soffice di patate e paprika, cipolla rossa
caramellata

Scottadito d’agnello al rosa, caponata di verdure e tegole alle 
erbe di campo

Maialino da latte morbido croccante, roasty di carote e 
zenzero, daikon agrodolce

Fiori di zucca ripieni di code di gambero, stracciatella, crema 
di piselli e menta

Guazzetto di moscardini in rosso, pane ai 5 cereali alle braci
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Costata di Fassona selezione ”La Granda”

Costata di Pezzata Rossa

Costata di Galiziana/Rubia Gallega

Costata “Selezione Dry Aged”

80/Kg

80/Kg

90/Kg

80/Kg

CONTORNI

Tiramisù

Quasi un cannolo alla siciliana

Brownie al cioccolato fondente, mousse al cioccolato
bianco e coulis al frutto della passione

Semifreddo al mandarino

DOLCI

6
6
8  
7
5
6
6

Patate saltate
Spinacino sautè
Soffice di asparagi e tartufo nero
Caponata di verdure
Gnocco fritto
Insalata mista
Insalata verde

Pane & Coperto

8

8

9  

9

3

Dry Aged represent a 
playful and fun space 
where Food Wine and 

Art presents a 
different and informal 
way of living a haute 

cuisine experience 
through its 
excellences

Restaurant Manager & Sommelier:  Stefano Carenzi

ENGLISH

CARTA VINI

ORARI

Lunedl: chiuso
Martedl: 19.30 - 22.00
Mercoledl: 19.30 - 22.00
Giovedl: 19.30 - 22.00
Venerdl: 19.30 - 22.30
Sabato: 12.30 - 14.30 19.30 - 22.30
Domenica:12.30 - 14.30 19.30 - 22.00


