IT è la nostra voglia di bellezza
applicata ad un piatto, ad un luogo,
ad una musica e ad uno stato d’animo.
La nostra sﬁda è rendere IT
un’emozione ritrovabile e ripetibile,
e ogni volta migliore.

IT is our desire for beauty
applied to a dish, to a place,
and to music and mood.
Our challenge is to make IT
a new and repeatable emotion,
and very time it’s a better experience.

ANTIPASTI STARTERS
Burrata e pomodori conﬁt

SECONDI PIATTI SECOND COURSES
15

Burrata and conﬁt tomatoes

Tartare di ricciola e avocado

18

Frittura di pesce

19

Pescato del giorno e caponata di melanzane
Fresh ﬁsh of the day and eggplant caponata

INSALATE SALADS

PIZZE PIZZE
14

Free-range chicken salad

Insalata tonno e fagiolini

25

Mix of deep fried ﬁsh

Culatello ham and focaccia

Insalata di pollo ruspante

19

Milanese veal chop

Amberjack and avocado tartare

Culatello e focaccia

Cotolette alla milanese

16

Tuna and green beans salad

25

Margherita

14

Marinara

12

Nduja

15

Donna Soﬁa

15

PRIMI PIATTI FIRST COURSES
Spaghetto al pomodoro del Vesuvio

16

DESSERT DESSERT

Spaghetto with Vesuvio’s tomatoes sauce

Tiramisù “IT Milano style”

Linguine integrali alla puttanesca

Tiramisù “IT Milano style”

18

Wholemeal linguine with puttanesca sauce

Babà, crema e fragolina

Rigatoni alla carbonara

Babà, pastry cream and wild strawberry

16

Rigatoni pasta “alla carbonara”

Gelati e sorbetti

Ministrone di verdure

Ice cream and sorbets

15

13
13
13

Vegetables soup
Alcune materie prime possono essere surgelate all’origine, secondo la disponibilità
del mercato o congelate in loco mediante abbattitore rapido di temperatura. Per
qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di sala in servizio come
prevede regolamento UE N.1169/2011, art.44, comma 1, lettera A

Some raw materials come be frozen at the origin, if you have a food allergy or
intolerance, please let us know before you order. While we do everything we can to
control cross-contamination, our kitchens handle all allergens and so do the places our
ingredients come from. As by law UE 1169/2011 code 44/1 letter A.

