
Dopo Dynamo e Magnete, i menu che hanno accompagnato l’esordio 

degli chef che da un anno guidano il “The Manzoni”, è Ùl|tra, 

il concetto che sorregge la proposta gastronomica che attraversa 

la stagione primaverile e conduce a quella estiva. 

Ùl|tra dal latino “oltre”,” al di là”, “più che”, 

‘’di qualità superiore alla norma’’, ‘’di massimo grado’’, 

‘’di condizione superlativa’’. 

Con Ùl|tra si tende a, si vuole indagare e ci si spinge 

oltre il confine, oltre le sensazioni, più in là della ragione. 

Executive Chef Giuseppe Daniele

Ùl|tra



Carciofo arrosto, purea di melanzane, arachidi,  
confettura di pomodoro e vaniglia.  all.5. 

Roast artichoke and aubergine purée, sprinkled peanuts, and tomato vanilla marmalade.

Carpaccio gamberi rossi, foie gras e caffè.*  all.2,4,7. 
Red prawn carpaccio with foie gras and coffee powder. 

Tortelli di anguilla, salsa alla pizzaiola e salicornia.  all.1,4,8. 
House-made tortelli filled with eel in pizzaiola sauce with glasswort. 

Baccalà, crema di scarola e scalogno fondente.   all.1,4,5,8. 
Fried cod with escarole cream and marinated shallots.

Galletto alla cacciatora con peperone arrosto  all.1,3,7,8. 
Crunchy boneless chicken filled with cacciatora sauce, on roasted pepper. 

Uovo alla catalana e passion fruit.  all. 1,3,7. 
Catalana cream egg with passion fruit.

Cremoso al pistacchio, gel di barbabietola e gelato alla ricotta. all.: 1,3,5,7,8. 
Pistachio mousse, beetroot jelly, and ricotta gelato.

 Degustazione vini in abbinamento € 70 
Paired wine tasting € 70

MENU DEGUSTAZIONE € 150 BEVANDE ESCLUSE
TASTING MENU € 150 DRINKS NOT INCLUDED



Polpo croccante con patata mantecata all’olio evo e limone.*    all.3,4,5,8,11,14.  €  28 
Crispy Octopus with lemon potato purée

Mosaico di ricciola alle erbe, mayo piccante e misticanza al gin.**  all. 1,3,4,5,8   €  32 
Raw amberjack fish sprinkled with herbs, with spicy mayonnaise and gin-dressed mixed greens

 

Cappesante scottate, crema di ceci, salsa allo champagne e caviale.    all.2,4,5,8. €  36 
Seared scallops and creamed chickpeas in champagne sauce with caviar.  

Tonno croccante, olive disidratate e caprino.**  all.1,2,4,5,7,8.  € 28 
Red tuna tartare, dried olives and fresh goat cheese in fried wafers.

Quaglia in tre consistenze, prugne e patata soffiata.   all.1,3,5,7,8.  €  30 
Variety of cooked quail with dried prunes and crispy potato.

Tartare di manzo, olive, capperi e puntarelle.    all.4,5,8,10  €  26 
Beef tartare with olives, capers, and puntarelle.

Carciofo arrosto, purea di melanzane, arachidi,  
confettura di pomodoro e vaniglia. all.5.  €  24 
Roast artichoke and aubergine purée, sprinkled peanuts, and tomato vanilla marmalade.

Terrina di verdura e pesto di rucola.  all.7,8                                 €  22 
Vegetarian terrine with arugula pesto.

Culatello e burrata.  all.7.                               €  24 
Culatello aged ham and burrata cheese.

ANTIPASTI
APPETIZERS

“OLTRE”



Risotto “Pozzi Riserva” all’astice e caviale.**   all.2,4,7.  € 55 
Risotto “Pozzi Riserva” with lobster and black caviar.

Linguine “Gerardo di Nola”, scampi, aglio nero e burrata.* all.1,2,3,4,5,7,8.   €  32 
Linguine pasta “Gerardo di Nola” with scampi, black garlic, and burrata cheese.

Risotto “Pozzi Riserva” alla milanese con midollo scottato.  all.7.  € 24 
Traditional saffron risotto with seared marrow.

Tortelli di anguilla, salsa alla pizzaiola e salicornia.  all.1,4,8.  € 35 
House-made tortelli filled with eel in pizzaiola sauce with glasswort.

Calamarata “Gerardo di Nola”, pesto di spinaci,  
gorgonzola dolce e peperone crusco.   all.1,5,7,8    € 24 
Calamarata pasta with spinach pesto and gorgonzola cheese with crusco pepper. 

PRIMI PIATTI
FIRST DISHES

Tutte le paste fresche sono di nostra produzione
All fresh pastas are made in-house

“AL DI LA’”



Sogliola al burro, salvia, friggitelli arrosto e limone candito.  all.1,4,5,7,8.  € 45 
Sole fish simmered in butter and sage leaves, with roasted friggitelli peppers and candied lemon.

Branzino scottato, crema di cavolo nero e radicchio tardivo. **   all.4,5,8.  €  42 
Seared sea bass with creamed Tuscan black kale and radicchio.

La cotoletta.   all.1,3,5,7,8.  € 42 
Traditional Milanese veal cutlet.

Filetto di manzo, crema di topinambur e liquirizia.   all.1,4,5,7,8.  €  40 
Beef fillet with Jerusalem artichoke cream and licorice

Coniglio ripieno, cicoria, salsa ai pinoli e fondo piccante.    all.1,3,4,5,7,8,10.  €  38 
Stuffed rabbit, chicory, pine nut sauce, and spicy demi-glacé.

Filetto di manzo alla Wellington “bruciato”,  
patate croccanti e mayo al tartufo.   all.1,3,5,7,8. (Min. x 2 Pax)                      € 160 
“Blackened” beef Wellington fillet, crunchy potatoes, and truffle mayonnaise.

Bietoline, aglio, olio e peperoncino.  € 10 
Beet greens sauteed in EVOO with garlic and chili pepper.

Patate novelle. all.5,8.  € 10 
Roasted new potatoes

.

Insalata di stagione.  € 10 
Seasonal fresh salad.

 

Carciofi arrosto.      € 15 
Roasted artichokes.

Selezione di formaggi , marmellate di stagione e miele.  all. 7.    €  25 
Selection of cheeses with seasonal jams, and honey.

SECONDI PIATTI
SECOND COURSES

CONTORNI
SIDE DISHES

“PIU’ CHE”



 1 / Cereali che contengono glutine, cioè grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, 
con alcune eccezioni. 

 2 / Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
 3 /  Uova e prodotti a base di uova. 
 4 /  Pesce e prodotti a base di pesce (tranne la gelatina o la colla 

di pesce usate come supporto per preparati di vitamine o  
come chiarificanti nella birra e nel vino). 

 5 /  Arachidi e prodotti a base di arachidi.
 6 /  Soia e prodotti a base di soia con alcune eccezioni.
 7 /  Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio). 
 8 /  Frutta a guscio (mandorle, nocciole e noci sono le più comuni). 
 9 /  Sedano e prodotti a base di sedano. 
 10 /  Senape e prodotti a base di senape. 
 11 /  Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
 12 /  Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori  

a 10 mg. per chilo o per litro.
 13 /  Lupini e prodotti a base di lupini.
 14 /  Molluschi e prodotti a base di molluschi.

POSSIBILI ALLERGENI CONTENUTI NELLE PREPARAZIONI

** Alimento sottoposto ad abbattitura a termini di legge. 
* Alimento congelato a bordo dell’ imbarcazione di pesca.
All.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. Allergeni da tabella regolamento 1169/2011.




