


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, 
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



MENU’ DEGUSTAZIONE
“IERI, OGGI E DOMANI”

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

Riso carnaroli Milanese al Salto
pistilli, jus di vitello e fonduta di parmigiano 24 mesi

Costoletta di Vitello alla Milanese
patata saltata, fiocchi di sale “Maldon” e maio allo zafferano

Torta Renetta Meneghina
con pallina di gelato alla vaniglia

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.



MENU’ DEGUSTAZIONE 
“CLASSICO”

SALMONE MARINATO IN TARTARE
mango, avocado, mandorle e spyci dressing

BRANZINO ALLA “PLANCIA”
wok di verdure marinate allo zenzero e riduzione di coriandolo

oppure
PROSCIUTTO CRUDO SELEZIONE “D‘OSVALDO”

bufala dop e carciofino da vasocottura in olio evo
MANZO IRLANDESE ALLA BRACE

soffice di patata, porcini e petali di cipolla rossa in agrodolce

TARTELLETTA CROCCANTE
crema pasticcera e lamponi ripieni

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.



MENU’ DEGUSTAZIONE
“TRATTORIA”

PACCHERO DI GRAGNANO “GERARDO DI NOLA”
pesto di datterini secchi, pinoli e capperi con bufala dop

DALL’ORTO ALLA TAVOLA
uovo 62°, selezione di ortaggi biologici in base a raccolto

oppure
PACCHERO DI GRAGNANO “GERARDO DI NOLA”

vellutata di zucca, zeste di limone e speack croccante
MAIALINO IN CROSTA

di pane, il suo fondo, patate novelle e misticanza
oppure

PACCHERO DI GRAGNANO “GERARDO DI NOLA”
gamberi rosa, la loro bisque e cremoso di ceci

ORATA IN CROSTA
di patata, olive taggiasche, riduzione di basilico e anacardi

SOFFICE FONDENTE
cioccolato “Valrhona” e caramello salato

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.


