
 

 

 

 

 

 

‘’Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si ha mangiato bene’’ 

 

 

Il Platz ricerca nella varietà di materie prime del Belpaese i suoi prodotti favoriti, 

selezionati in base alla stagionalità, e il nostro Chef li combina tra loro per raccontare 

la tradizione del territorio in chiave contemporanea. 

Una cucina ricercata e creativa, unita ad un servizio attento e curato, sono le nostre 

priorità per regalarvi un’esperienza unica in cui a dialogare insieme sono mente, 

palato e cuore. 

 

 

Accomodati, rilassati e goditi un’esperienza unica a Milano. 
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PER INIZIARE 

 

 

- PARMIGIANA 2.0 

Millefoglie di melanzane all’Olimpia    10,00 

 

- SALUMI 

  Degustazione di salumi nostrani accompagnata da gnocco fritto   12,00  

 

- FORMAGGI 

Selezione di formaggi con le confetture dello chef    11,00 

 

- MANZETTO AL COLTELLO 

 Tris di tartare di manzo al vetro con cipolla di Tropea, colatura di melanzane e 

crema di tartufo nero   20,00 
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- ZUCCA IN FIORE 

Fiori di zucca in pastella leggera ripieni di ricottina d’alpeggio e basilico   10,00 

 

- BOUQUET CROCCANTE  

Tris di bruschette con pomodorini e basilico; scamorza e funghi porcini; crema al 

burro e acciughe del Cantabrico   9,00 

 

- POLIPO E PATATE 

Polipo* cotto a bassa temperatura su vellutata di patate con pesto al prezzemolo e 

mandorle tostate   12,00 

 

- CONTROCORRENTE** 

Millefoglie di salmone “Norvegia” con mozzarella di bufala Dop, pomodorini, pane 

carasau e stracciatella di burrata   12,00 
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LE NOSTRE PASTE  

 

 

- LA SFOGLIETTA 

Lasagnetta dello chef con ragù di maialino senese e cascata di besciamella   11,00 

 

- PERDENDOSI NEL BOSCO 

Gnocchi di patate con ragù di cinghiale, funghi porcini* e olio al tartufo   12,00 

 

- IL MEZZOGIORNO 

Scialatielli freschi con crema alla ricotta di capra, pomodori secchi e mandorle  al 

profumo di menta   12,00 

 

- EMPEDOCLE 

Pacchero fresco con tonno “pinna gialla” scottato, gocce di stracciatella, crema di 

pomodorino al profumo di finocchietto selvatico e olive taggiasche   16,00 
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I NOSTRI RISOTTI  

 

 

- MILÀN L’E’ UN GRAN MILÀN 

Risotto “Carnaroli” allo zafferano con polvere di liquirizia in cialda di Grana Padano 

Dop   12,00 

 

- SI STA COME D’AUTUNNO… 

Risotto “Carnaroli” alle castagne con lardo di colonnata e gocce di miele   12,00 

 

- AL CONTADINO NON FAR SAPERE… 

Risotto “Carnaroli” al gorgonzola con pere sfumate al “whisky honey” e polvere di 

rosmarino   13,00 

 

- ALLA RICERCA DEL NERO 

Risotto “Carnaroli” su nero di seppia con tartare di salmone “Norvegia”   14,00 
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LE NOSTRE CARNI SELEZIONATE 

cotture alla pietra lavica delle nostre carni dal mondo con contorno a scelta tra patate 
al forno, insalata mista o verdure alla griglia 

 

- SFUMATURE DI ROSSO 

 Tagliata di manzo Angus marinata alla bbq servita con cipolla rossa di Tropea 

caramellata   19,00 

 

- GRICIA FUME’ 

Tagliata di manzo Angus affumicata al melo con crema di pecorino e guanciale 

croccante   20,00 

 

- SELVA OSCURA 

Tagliata di manzo Angus con emulsione al tartufo e spaccatelle 

di carciofi freschi   22,00 

 

- ORECCHIA D’ELEFANTE 

Cotoletta di maiale (500gr) alla nostra maniera con sale Maldon   20,00 

 

- L’AMANTE 

Diaframma “outside skirt” di manzo Angus   25,00 
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- SUA MAESTA’ 

Filetto di manzo Sashi “Finlandese”   25,00 

 

- ARMONIA VIOLA 

Filetto di manzo Angus sfumato al mirto con riduzione di more   23,00 

 

- TI PORTO VIA 

Filetto di manzo Angus al vino Porto con pancetta croccante   24,00  

 

- SUL VERSANTE 

Filetto di manzo Angus scaloppato su salsa al taleggio e funghi porcini   24,00 

 

- LA T-BONE 

 Fiorentina di manzo dei mille laghi   6,50 all’etto  

 

- DALLA PRIMA ALLA QUINTA 

 Tomahawk di manzo irlandese   7,50 all’etto 
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I SECONDI DI PESCE 

Il nostro pescato selezionato accuratamente con contorno a scelta tra patate al forno, 
insalata mista o verdure alla griglia 

 

 

- TRINACRIA  

Tentacoli di polipo* su base di crema alle melanzane e panelle   18,00 

 

- CUORE ROSA 

Il filetto di salmone “Norvegia” scottato con crema al pepe rosa   20,00 

 

- GIRO D’EUROPA** 

Bis di tartare: salmone “Norvegia” e tonno pinna gialla “Mediterraneo”  

accompagnate da salse scelte dal nostro Chef   24,00  

 

- IL PRINCIPE DEL MEDITERRANEO 

Il filetto di tonno pinna gialla “Mediterraneo” fresco alla griglia   21,00 
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LE PIZZE 
con impasto lievitato 48 ore 
 
 

MARGHERITA con pomodoro, fiordilatte e basilico   7.00 
 

FIORITA con fiordilatte, fiori di zucca, pomodori secchi e stracciatella   12,00  
 

PRELIBATA con pomodoro, fiordilatte, funghi porcini* e olio evo   11,00 
 

PARTENOPEA con fiordilatte, provola affumicata, salsiccia e friarielli   10,00 
 

LUCIFERO con pomodoro, mozzarella di Bufala Dop, spianata calabra, ‘nduja di 

Spilinga Dop e crema di peperoni   10,00 
 

RIPIENA con bordo farcito di ricotta, pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, 

straccetti di burrata Dop e pinoli   12,00 
 

TARTUFATA con fiordilatte, mortadella tartufata, saccottino di burrata e granella di 

pistacchio   11,00 
  

TRAPANESE con pomodoro, fiordilatte, caponata di verdura, riduzione di 
stracciatella 
 

MARITTIMA con pomodorino giallo, pomodoro pelato, acciughe del Cantabrico e 

quenelle di ricotta   11,00 
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BIRRE ALLA SPINA 

 

Poretti 4 Luppoli   5,00 

Poretti 6 Luppoli Bock Rossa   6,00 

Grimbergen Blanche Weiss   6,00 

  

 

BEVERAGE 

 

Acqua minerale 0,75cl   2,50 

Bibite 33cl   3,00 

Caffè, Orzo, Ginseng, Decaffeinato   2,00 

Caffè corretto   3,00 

Thè Aromatizzato   2,50 
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Tabella allergeni alimentari 

Allergene Esempi 

Glutine cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati 

Crostacei e derivati sia quelli marini che d’acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili 

Uova e derivati 
tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più comuni: maionese, frittata, emulsionanti, pasta all’uovo, biscotti e 

torte anche salate, gelati e creme ecc 

Pesce e derivati inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se in piccole percentuali 

Arachidi e derivati snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi 

Soia e derivati latte, tofu, spaghetti, etc. 

Latte e derivati yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il latte 

Frutta a guscio e derivati tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi 

Sedano e derivati presente in pezzi ma pure all’interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali 

Senape e derivati si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda 

Semi di sesamo e derivati oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni tipi di farine 

Anidride solforosa e solfiti 
usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, nelle  marmellate, 

nell’aceto, nei funghi secchi e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta 

Lupino e derivati presente  in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari che hanno come base questo legume, ricco di proteine 

Molluschi e derivati 
canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella,  tartufo di 

mare, tellina e vongola etc. 
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