
dessert
4€

di frutta mista
MACEDONIA

starters

pasta

main courses

composta di arance amare, pistacchi di Bronte e finocchi marinati
TONNO AL COLTELLO

avvolti di guanciale croccante su purea di ceci tiepida
GAMBERI ROSA SPADELLATI

BATTUTO DI FASSONA
crudo di carciofi, cialda di grana e vinaigrette ai semi di senape

selvaggio, la nostra guacamole e scaglie di mandorla
TARTARE DI SALMONE

48 mesi, prosciutto Langhirano, pera e burrata
MILLEFOGLIE DI PARMIGIANO  

fonduta di taleggio, profumo di tartufo nero e radicchio trevisano
MARGOTTINO DI POLENTA

ceci, gamberi rossi e la loro bisque
PACCHERI DI GRAGNANO IGP

homemade al radicchio, noccciole e fonduta di gorgonzola
AGNOLOTTI DEL PLIN

homemade al ragu’ di filetto con gocce di yogurt al timo
TAJARIN AI 30 TUORLI

mantecati al cacio romano, cinque pepi e carciofi croccanti
SPAGHETTONE DI KAMUT BIO

straccetti di pollo BIO e julienne di verdure di stagione
RISO BASMATI AL SALTO

pesto di cime di rapa, alici del cantabrico e peperoncino
GNOCCHETTI DI BARBABIETOLA

“grass fed“, trevisana, panelle e profumo di tartufo nero
FILETTO DI BLACK ANGUS AUSTRALIA 

spicchi di patate saltati e maionese alla curcuma
MILANESE DI VITELLO

biologico, carciofi croccanti e zeste di limone
BRANZINO IN CRUMBLE DI PANE

crosta di semi, con finocchi marinati al pompelmo rosa e pepe nero
TATAKI DI TONNO ROSSO

di hereford irlandese, chips di cavolo nero e senape di Digione
SCOTTATA DI CONTROFILETTO 

caponatina di verdure invernali e curry dressing
SALMONE “ALLA PLANCIA”

16€

15€

14€

14€

13€

10€

14€

13€

12€

12€

11€

10€

25€

24€

20€

20€

16€

16€

granarola e frutta fresca
YOGURT GRECO FILATO 6€

proposta dello chef
TORTA DEL GIORNO 4€

Classico propone ai propri ospiti cibo 

naturale selezionato con grande attenzione 

al gusto italiano e alla salute: le carni 

provengono da bovini cresciuti senza l’uso 

di antibiotici, le uova sono biologiche e 

rigorosamente di prima categoria, il pane 

viene preparato con pasta madre, le 

verdure e la frutta sono fresche e di 

stagione. Le pietanze seguono la dieta 

mediterranea e sono abbinate a 

un’eccellente lista di vini, tra cui più di 

dieci biologici.  

Filosofia

WINTER MENU
S P E C I A L  L U N C H

www.classico.bio - info@classico.bio - via Toqueville 9, Milano +39 02 84927861 - via Marcona 6, Milano +39 02 49449135




