
TRATTORIA

Via Tocqueville 9
Milano

Via Marcona 6
Milano



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.

Trattoria & Cocktail



Trattoria & Cocktail 



BUSINESS LUNCHLUNEDÌ-VENERDÌ/12-19: DUE PIATTI, ACQUA E CAFFÈ €20

CESAR DI POLLO lattuga, grana, crostini, bacon e alici dressing 11 euro

GREEK SALAD feta, pomodoro, cetriolo, cipolla rossa e olive 13 euro

SALMONE BOWL barbabietola, misticanza, mandorle, edamame, yogurt 13 euro

NIZZARDA DI VENTRESCA di tonno, alici, uova bio, fagiolini, pomodorini 14 euro

PRIMO DEL GIORNO come da descrizione in lavagna 10 euro

RISO GIALLO AL SALTO fonduta di parmigiano 24 mesi e jus di vitello 12 euro

PROSCIUTTO D’OSVALDO mozzarella di bufala e pomodoro sorrentino 13 euro

WOK DI POLLO BIO verdure marinate alla soia e riso basmati 14 euro

SALMONE ALLA PLANCIA primizie di stagione saltate e riso venere 16 euro

SECONDO DEL GIORNO
PORTATA DEL MENU’ ALLA CARTA proposta ad un prezzo speciale 15 euro

CLASSICO SANDWICH SERVITO CON CHIPS

CLUB SANDWICH pollo, bacon, uovo, lattuga, maio alla senape 12 euro

ZINGARA ISCHITANA prosciutto crudo, fior di latte, maio e insalata 12 euro

BIO BURGER lattuga, pomodoro, patate saltate e salse 13 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

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



MENÙ DEGUSTAZIONE
“IERI, OGGI E DOMANI”

“Omaggio a Milano”
mondeghili e salsa allo Zafferano dell’Aquila DOP

Risotto Carnaroli Riserva alla Milanese
pistilli, jus di vitello, polvere di liquirizia

Costoletta di Vitello alla Milanese
tarassaco, fiocchi di sale “Maldon” e salsa bernese

Tiramisù come vuole la tradizione Milanese
caffè, savoiardi, crema al mascarpone e polvere di cioccolato

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 maionese allo Zafferano dell’Aquila DOP

12 euro

Crudo di Gambero Blu
pappa al pomodoro, crema di bufala e basilico dry

17 euro

Uovo poche 62°
spuma di parmigiano 24 mesi, macco di fave, terra di olive e tarallo

10 euro

Prosciutto Crudo d’Oca
selezione “Cascina Madonnina” e giardiniera da vasocottura in olio evo

14 euro

Selezione di formaggi del territorio
a presidio “Slow food” con miele e mostarda

16 euro

**gli scampi, il prosciutto e i formaggi sono senza glutine
***il formaggio e l’uovo sono vegetariani



PRIMI PIATTI

Risotto Carnaroli Riserva
cime di rapa, caciocavallo podolico e scorzetta di limone candita 

15 euro

Spaghettone alla barbabietola
 fonduta di pecorino Picinisco, guanciale croccante  e pepe nero di Sichuan

14 euro

Ravioli 30 tuorli
ripieno di ragù di cortile e spuma di parmigiano reggiano “Vacche Rosse”

16 euro

Pappardella stirata a mano
ricci di mare, super concentrato di gambero rosso e la loro crema  

16 euro

Maccherone “Gerardo di Nola”
ai tre pomodori, stracciatella fior di latte e basilico

12 euro

**tutti i primi piatti possono essere preparati con pasta senza glutine
*** il maccherone e il risotto sono piatti vegetariani



SECONDI PIATTI

Petto d’anatra “Az. Agricola Moncucco”
chutney di nespole e foglie di bieta

 24 euro

Pancia di maialino da latte
il suo fondo, lasagnetta di patate e salsa tzatziki

22 euro

Ombrina “Boccadoro”
asparago bianco e crema di zucchina alla scapece

23 euro

Costoletta di Vitello alla Milanese
tarassaco, fiocchi di sale “Maldon” e salsa bernese

25 euro

Dall’orto alla tavola
selezione di ortaggi biologici in base a raccolto

15 euro

**l’anatra, il maialino, l’ombrina e dall’orto alla tavola sono senza glutine
***dall’orto alla tavola è vegano





DOLCI

Tiramisù espresso “Classico” come vuole la tradizione  
6 euro

Cheesecake, cocco, gelèe di mango e arachidi salati  
8 euro

Caprese al cioccolato e pistacchio servita tiepida con gelato artigianale  
6 euro

Tartelletta lemon curd e meringa flambè pasticceria “Buonarroti”  
8 euro

Paris Brest crema pasticcera e fragole pasticceria “Buonarroti”    
8 euro

**la caprese è senza glutine
***tutti i dolci sono vegetariani




