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DINNER MENU
SPRING

1. Serviamo specialty coffee, cibo e vino mai a discapito dell’ambiente e del futuro del pianeta. 2. Selezioniamo i nostri 
prodotti in base alla tracciabilità e sostenibilità. 3. Vogliamo trasmettere la passione e il lavoro dei piccoli produttori. 4. 
Esaltiamo la qualità intrinseca della materia prima in ogni fascia oraria. 5. Impieghiamo i nostri scarti in modo originale 
e creativo. 6. Acuisci i tuoi sensi, mangia con consapevolezza. 7. ONEST, il nostro nido condiviso.



Cena

20

18

18

6

17 / 9

tagliere di salumi

tagliere di formaggi a latte crudo

tagliere di salumi e formaggi

giardiniera 

casoncelli ricotta e lime
battuto di acciughe del Mar ligure e peperoncino giallo, fiori di acacia

fettuccine all’uovo

pesto di rapa rossa e Mandorle, zest di liMe e sesaMo nero

16 / 9

pane burro e acciughe del mar ligure - l’anciua 10

baccala’ mantecato
cracker ai seMi e salsa chien delle guadalupe

11

asparagi viola e bianchi
coulis di fragole candonga, nocciole e salsa alla ricotta e cipolle

15

carpaccio di manzo
patate novelle e salsa satay arachidi e liMe

16 / 9

naan formaggio di capra lavanda e carbone - lavialattea -
Miele di tiglio e noci

13

17cheviche di ricciola
pannocchie saltate, chips di patate viola e leche de tigre

bombette di martinafranca
creMa di carote e soMMaco, datteri di siwa 

11

friggitelli al forno
sale Maldon

6
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Dolci

Caffe’

espresso

Le bevande vengono servite senza zucchero e l’estrazione è frutto di una precisa ricetta.

finanziera al cioccolato
ganache al burro di arachidi

7

acqua microfiltrata 

3

pane extra a lievito madre 2

Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. 
Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergeniche 
ai sensi del Reg. UE 1169/11. Serviamo acqua potabile trattata e gassata ai sensi del DL 181/2003

onest-cucina manifesto via gerolamo turroni, 2, 20129, milano

pane e olio exra vergine di oliva - monocultivar coratina torreriviera (puglia)

1.5

slow food presidium ( piccole produzioni di qualita’ da salvaguardare )

spuma di caffe’
salsa ai frutti rossi e cruMble di grano saraceno

7

16 / 9tartare di fassona piemontese
insalata di cetrioli carosello e salsa yogurt

tartare di carote tiepida

vinaigrette di senape di digione 
14


