MENÙ
Via Marcona 6
Milano

Via Tocqueville 9
Milano

Trattoria & Cocktail

Classico è il legame profondo che abbiamo con il territorio e
le materie prime italiane proposte attraverso una cucina
capace di valorizzare i sapori e le sfumature di ogni singolo ingrediente.
Classico è la nostra visione contemporanea della trattoria italiana,
luogo conviviale dove ritrovarsi di fronte a un buon piatto e
sentirsi coccolati come a casa.
Classico è l’ impronta mediterranea dello Chef Achille Esposito,
che unisce la tradizione della buona tavola all’estetica ricercata nel piatto,
esaltando ogni ricetta dal punto di vista del gusto e della presentazione.
Perché anche l’occhio vuole la sua parte.

Trattoria & Cocktail

BUSINESS LUNCH
Primo del giorno come da descrizione in lavagna
Secondo del giorno come da descrizione in lavagna
Insalata, pollo BIO, grana, crostini di pane, bacon e alici dressing 11 euro
Crudo di Parma e mozzarella di bufala campana dop 13 euro
Insalata, Salmone Selvaggio, barbabietola, feta greca, mandorle e quinoa 13 euro
Wok di Pollo BIO, verdure marinate alla soia e riso thai 14 euro
Tofu BIO alla Plancia, cous cous e caponatina di melanzane in agrodolce 13 euro
Classico Club Sandwich, pollo, bacon, uovo, lattuga, maio e chips 12 euro
BUSINESS LUNCH: DUE PIATTI, ACQUA E CAFFÈ: 20 EURO
Affogato al caffè “Pavoni” con gelato artiginale alla vaniglia bourbon 5 euro
Tagliata di Frutta, in base alla disponibilità della stagione 5 euro

MENÙ DEGUSTAZIONE
A MANO LIBERA
5 portate
55 euro
7 portate
80 euro
Al menu degustazione è possibile abbinare:
Percorso di tre calici di vino 15 euro
Percorso di cinque calici di vino 22 euro
Il menu si intende per l’intero tavolo,
il percorso di degustazione verrà pensato e proposto dallo chef
in base alle vostre preferenze di gusto
ed eventuali intolleranze o allergie alimentari
I prodotti contrassegnati con* possono essere surgelati o abbattuti all’origine
in mancanza di reperibilità e secondo le indicazioni fornite
dal regolamento CE n.583/2004

MENÙ DEGUSTAZIONE
“IERI, OGGI E DOMANI”
Mondeghili e salsa allo Zafferano dell’Aquila DOP
Risotto alla milanese, jus di vitello e polvere di liquirizia
Costoletta di Vitello alla Milanese, insalatina di campo e maionese artigianale
Millefoglie, crema alla vaniglia bourbon e lampone
55 euro

Al menu degustazione è possibile abbinare:
Percorso di tre calici di vino 15 euro
Percorso di cinque calici di vino 22 euro
Il menu si intende per l’intero tavolo

ANTIPASTI
“Omaggio a Milano”
mondeghili e salsa allo Zafferano dell’Aquila DOP
10 euro
Maritozzo della tradizione romana
stracotto di maialino e cavolo cappuccio all‘aceto di lamponi
11 euro
Crudo di gambero rosso*
zuppetta di pomodoro, bufala e basilico
13 euro
Polpo* alla plancia
fonduta di pecorino, aglio nero e zeste di limone
14 euro

**il crudo di gambero e il polpo sono senza glutine
***il maritozzo può essere servito in versione vegetariana

PRIMI PIATTI
Risotto alla milanese con pistilli di Zafferrano dell’Aquila DOP
jus di vitello e polvere di liquirizia
16 euro
Linguine “Gerardo di Nola” AOP
totanetti e variazione di fave
12 euro
Pappardella ruvida stirata a mano
ragù di cortile e latte di capra
12 euro
Cavatelli “Gerardo di Nola”
cacio, pepe, ricci di mare e lime
15 euro

**tutti i primi piatti possono essere preparati con pasta senza glutine
***il risotto e i cavatelli possono essere serviti in versione vegetariana

SECONDI PIATTI
Germano reale in crepinette
chutney di nespole fatta in casa e bieta
22 euro
Cuberoll di manzo
millefoglie di patate e tzatziki
25 euro
Ricciola scottata
zucchine alla scapece, crudaiola di asparago bianco e aglio dolce
18 euro
Costoletta di Vitello alla Milanese
insalatina di campo e maionese artigianale
25 euro
Dall’orto alla tavola
selezione di ortaggi biologici
15 euro
**il germano reale e la ricciola sono senza glutine

DOLCI
Selezione di formaggi
miele e mostarda
12 euro
Lingotto
cocco, mango, cioccolato bianco e arachidi
8 euro
Millefoglie
crema alla vaniglia bourbon e lampone
8 euro
Semifreddo al pistacchio
pera alla sambuca, liquirizia e finocchietto selvatico
7 euro

