
Gnocco fritto al Lievito Madre con         12.00
prosciutto crudo dolce d’Osvaldo         
allergeni: 1
 

Insalata tiepida di nervetti di vitello         12.00 
con fagioli borlotti, cipolla rossa di Tropea e aceto di Jerez

Mondeghilli alla Milanese Ricetta Storica       14.00
allergeni: 1,3,5 e 8

Terrina di cavolfiore e cavolo nero,           14.00  
tuorlo d’uovo fritto, leggera fonduta al blu di capra
allergeni: 7

Insalata di gallina padovana,           16.00
spuma di peperoncino dolce e giardiniera
allergeni: 1, 4, 6, 7, 9, 10 e 12

Risotto alla Milanese con ossobuco di vitello con salsa gremolada   29,00  
Carnaroli  Autentico “Riserva San Massimo”
allergeni: 1 e 7

Risotto alla Milanese con rognoncino di vitello trifolato     22,00
Carnaroli  Autentico “Riserva San Massimo”
allergeni: 7

Risotto alla Milanese          16,00
Carnaroli  Autentico “Riserva San Massimo”
allergeni: 7

Risotto topinambur, formaggio di capra e cedro candito     15,00
Carnaroli  Autentico “Riserva San Massimo”
allergeni: 7 e 9

Tagliolini di solo tuorlo al prezzemolo        18,00
ragout di trippa e tartufo nero    
allergeni: 1, 3 e 9

Cervella fritta alla milanese         16,00
allergeni: 1, 3, 7 e 9

Pancia di maialino grasso cotta lentamente,       18,00
sedano rapa arrosto, mela verde e barbabietola      
allergeni: 7 e 9

Rolle’ di faraona “latte e miele“         25,00
marmellata di cachi, polenta bramata gialla, salsa di fegatini e pioppini
allergeni: 9 e 10

Cotoletta alla Milanese “Orecchia d’Elefante”       28,00
di vitello, cotta in burro chiarificato
allergeni: 1, 3, 7 e 8

Cotoletta alla Milanese “Imperiale”           60,00
per 4 persone 
allergeni: 1, 3, 7 e 8

“Pastrocchio” del Ronchettino         9,00
bavarese al cioccolato fondente 70%, frutta cotta e crema di amaretti
allergeni: 3 e 7 

Creme brûlé di riso e latte         8,00  
zafferano e frutto della passione
allergeni: 3 e 7 

Tartelletta alla nocciola          8,00
crema alla nocciola, marmellata di limoni e frangipane
allergeni: 1, 3 e 7 

Sorbetto al naturale melograno e Vermuth “Antica Formula”    7.00

In caso di allergie particolari informare il personale di sala


