TRATTORIA
Via Marcona 6
Milano

Via Tocqueville 9
Milano

Trattoria & Cocktail

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 Emanuel Menna,
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.

MENÙ DEGUSTAZIONE
“IERI, OGGI E DOMANI”
“Omaggio a Milano”
mondeghili e salsa allo Zafferano dell’Aquila DOP
Risotto carnaroli alla Milanese
jus di vitello, polvere di liquirizia e peperone dolce d’Altino
Costoletta di Vitello alla Milanese
spinacini, fiocchi di sale “Maldon” e maio al pecorino
Panettone artigianale Milanese pasticceria “Buonarroti”
accompagnato dalle sue creme
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

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
Pane a lievitazione naturale, coperto e servizio a pranzo 2 euro
Pane a lievitazione naturale, coperto e servizio sabato, domenica e cena 3 euro

ANTIPASTI
“Omaggio a Milano”
mondeghili e maionese allo Zafferano dell’Aquila DOP
10 euro
Seppia cotta a bassa temperatura
cime di rapa e bottarga di muggine di “Cabras”
13 euro
Cuore di Carciofo alla romana
glassatura, spuma di provola e nepetella
10 euro
Prosciutto di Cervo
selezione “Salumificio Salcis” e giardiniera nostrana
14 euro
Selezione di formaggi del territorio
a presidio “Slow food” con miele e mostarda
14 euro
**la seppia, il carciofo, il prosciutto e i formaggi sono senza glutine
***il formaggio e il carciofo sono vegetariani

PRIMI PIATTI
Risotto alla milanese con pistilli di Zafferano dell’Aquila DOP
jus di vitello, polvere di liquirizia e peperone dolce d’Altino
15 euro
MescaFrancesca “Gerardo di Nola”
fagioli cannellini, cozze e crudo di gambero rosa
16 euro
Candele “Gerardo di Nola”
alla genovese napoletana e fonduta di caciocavallo podolico
14 euro
Pappardella stirata a mano
sarde di Sciacca, pane croccante alle erbe e gel di prezzemolo
13 euro
Maccherone “Pelusiello”
ai tre pomodori e basilico, 18 minuti di cottura

13 euro

**tutti i primi piatti possono essere preparati con pasta senza glutine
*** il pelusiello è un piatto vegano

SECONDI PIATTI
Faraona “az. agricola Moncucco”
susine rosse, aceto di lampone e purea di castagne
23 euro
Cube Roll di manzo Ribeye Australia
erbette colorate e salsa bbq
24 euro
“Centrofolo Viola” alla brace
gazpacho di pomodorino camone, provola affumicata e prezzemolo
21 euro
Costoletta di Vitello alla Milanese
spinacini, fiocchi di sale “Maldon” e maio al pecorino
25 euro
Dall’orto alla tavola
selezione di ortaggi biologici in base a raccolto
15 euro
**la faraona, il cube roll, il pesce e dall’orto alla tavola sono senza glutine
***dall’orto alla tavola è vegano

DOLCI
Tiramisù “Classico” come vuole la tradizione
6 euro
Spuma al cioccolato bianco e cocco, gelèe di mango e arachidi salati
8 euro
Panettone artigianale pasticceria “Buonarroti” e le sue creme
8 euro
Sacher Torte, cioccolato fondente e composta d’albicocca
8 euro
Caprese al cioccolato e pistacchio servita tiepida con gelato artigianale
6 euro
Crostatina di crema pasticcera e lamponi ripieni
8 euro
**la spuma e la caprese sono senza glutine
***tutti i dolci sono vegetariani

