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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 Massimiliano Ciocchetti, 
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



Benvenuti da Classico,
scoprite il nostro menù e lasciatevi consigliare 



MENÙ DEGUSTAZIONE
“IERI, OGGI E DOMANI”

Mondeghili di Bollito “del Giorno Prima”
maio allo Zafferano, coulis di pomodoro, senape al miele, mostarda e spuma

Risotto Baldo Riserva “Az. Agr. Testa” alla Milanese
pistilli, jus e midollo di vitello alla brace, diciotto minuti di cottura

Costoletta di Vitello alla Milanese
400g non battuta, ecrasé di patate, fiocchi di sale “Maldon” e maio al pecorino

Tiramisù espresso “Non Classico”
caffè, Plasmon, crema al mascarpone e scaglie di cioccolato

Pranzo o Cena placé,
Vino rosso Refosco e bianco Pinot Grigio “Villa de Puppi”, 

acqua “Valverde”, pane, coperto e servizio: 60 euro
* Le pietanze e i vini potrebbero subire qualche piccola variazione a seconda della disponibilità giornaliera.



DEGUSTAZIONE DI MARE

Tartare di Tonno Rosso del Mediterraneo
sale in fiocchi, pepe di Sichuan, colatura di alici e maio ai capperi di Pantelleria

Gnocchetti di Patate Casarecci
pescato del giorno, crostacei e il loro ristretto

Pescato del Giorno
in base alla disponibilità

Tarte
lemon curd e meringa flambé

Pranzo o Cena placé,
Vino rosso Refosco e bianco Pinot Grigio “Villa de Puppi”, 

acqua “Valverde”, pane, coperto e servizio: 55 euro
* Le pietanze e i vini potrebbero subire qualche piccola variazione a seconda della disponibilità giornaliera.



DEGUSTAZIONE DI TERRA

Uovo cotto a Bassa Temperatura 62°
crema di asparagi, spuma di parmigiano 24 mesi e polvere di caffe

Cappellaccio Tirato a Mano
farcia di ossobuco Fassona, midollo, ristretto di zafferano e parmigiano 24 mesi

Pancia di Maialino Croccante cbt
il suo fondo, crema di paté al tartufo, indivia brasata, liquirizia e limone candito

 Caprese, cioccolato “Valrhona”, mandorle
servita tiepida con gelato artigianale 

Pranzo o Cena placé,
Vino rosso Refosco e bianco Pinot Grigio “Villa de Puppi”, 

acqua “Valverde”, pane, coperto e servizio: 50 euro
* Le pietanze e i vini potrebbero subire qualche piccola variazione a seconda della disponibilità giornaliera.



BUFFET SERVITO
FINGER

Chips di patata
Cruditè di verdura in pinzimonio
Focaccia con mortadella Bologna

Pane, burro al lampone e alici
Grissino integrale vestito da prosciutto cotto alla brace

Cubotto di riso e verdure
La nostra pizza margherita

Bignè farcito
Mousse di gorgonzola e pere

Pallotte cacio e ova con mostarda al pomodoro
Mondeghilo e maio allo zafferano

PRIMI PIATTI CALDI
Mezzi Paccheri di “Gragnano” con guanciale croccante e san marzano

Riso Carnaroli, taleggio, barbabietola e nocciole
TAPAS

Tartare di salmone agli agrumi e burrata
Maritozzo, stracotto di maialino e cavolo capuccio all’aceto di lamponi

PER FINIRE
Spiedini di frutta fresca

Pranzo o Cena a buffet,
Vino Refosco e Pinot Grigio “Villa de Puppi” (1 bottiglia ogni 4 persone) oppure 1 coktail

 acqua “Valverde” e servizio: 35 euro a persona
* Le pietanze e i vini potrebbero subire qualche piccola variazione a seconda della disponibilità giornaliera.



BUFFET SERVITO

FINGER
Chips di patata

Cruditè di verdura in pinzimonio
Focaccia con mortadella Bologna

Pane, burro al lampone e alici
Grissino integrale vestito da prosciutto cotto alla brace

Cubotto di riso e verdure
La nostra pizza margherita

Bignè farcito
Mousse di gorgonzola e pere

Pallotte cacio e ova con mostarda al pomodoro
Mondeghilo e maio allo zafferano

PRIMI PIATTI CALDI
Mezzo Paccheo di “Gragnano” con melanzana, ricotta siciliana e san marzano 

Riso Carnaroli, cacio, 5 cinque pepi e limone

Pranzo o Cena a buffet,
Vino Refosco e Pinot Grigio “Villa de Puppi” (1 bottiglia ogni 4 persone) oppure 1 coktail

 acqua “Valverde” e servizio: 25 euro a persona
* Le pietanze e i vini potrebbero subire qualche piccola variazione a seconda della disponibilità giornaliera.



BUFFET SERVITO

FINGER
Chips di patata

Cruditè di verdura in pinzimonio
Focaccia con mortadella Bologna

Pane, burro al lampone e alici
Grissino integrale vestito da prosciutto cotto alla brace

Cubotto di riso e verdure
La nostra pizza margherita

Bignè farcito
Mousse di gorgonzola e pere

Pallotte cacio e ova con mostarda al pomodoro
Mondeghilo e maio allo zafferano

PRIMO PIATTO CALDO
Mezzo Pacchero di “Gragnano”, pomodorino, bufala e basilico

Pranzo o Cena a buffet,
Vino Refosco e Pinot Grigio “Villa de Puppi” (1 bottiglia ogni 4 persone) oppure 1 coktail

 acqua “Valverde” e servizio: 20 euro a persona
* Le pietanze e i vini potrebbero subire qualche piccola variazione a seconda della disponibilità giornaliera.






