
UN’ESPERIENZA CULINARIA DI ALTA MODA 

Ispirato a Christian Dior: Designer of Dreams del V&A Museum 

#diorclock #diordesignerofdreams   

@vamuseum    @franklinlondon @officiallafete 

Creato da 



DOLCE 

J ’ A D O R E   
(dedicato all’iconico profumo della Maison) 

Pan di Spagna alle arachidi con crema al cioccolato ‘Dulcey’ servito  
con uno spruzzo di Calvados vaporizzato con spray da profumo 

 

LE MONTAIGNE  
(dal 1946 l’indirizzo della celeberrima boutique parigina di Dior)  

Torta al cioccolato al latte con panna 
 

THE  PINK HOUSE  
(l’affascinante casa color pastello in Normadia dove il Sig. Dior  

è cresciuto e che oggi ospita il museo Christian Dior) 
Macaron rosa al limone 

 

VICTOIRE  
(omaggio a due Victoire: la modella Victorie Doutreleau  

e la designer di gioielli Victoire de Castellane) 
Praline burro e noccioline 

 

THE  NEW LOOK  
(la celebrazione della sartoria rivoluzionaria e  

delle forme senza tempo create da Dior)   
Gelatina di agrumi e banana 

 

BACKSTAGE 
(il 1955 è l’anno del lancio del primo rossetto  

dell’eponima linea di make-up Christian Dior)   
Selezioni di pasticcini al lampone 

SALATO 

THE TRAIN TO MONTECATINI   
(in riferimento all’ultima cena del Sig. Dior, in cui si narra abbia 

consumato un intero foie gras)   
Bignè ripieno di foie gras e marmellata di fragole 

 

ÉCLAIR C O U SU - M AI N   
( omaggio al titolo del libro di cucina scritto da Christian Dior: La Cuisine Cousu-Main)   

Eclair al formaggio e tartufo 
 

THE GRANVILLE  
(la città natale del Sig. Dior, ricca di ricordi d’infanzia,  

dove si trova Villa Les Rhumbs)   
Sformato ai funghi 

 

J A M B O N - B E U R R E   
  (una rivisitazione del più classico  

dei sandwich francesi)  
Pane al burro, prosciutto e formaggio 

 

THE LEGACY OF A DREAMER  
(unire l’insolito alla tradizione: il vero dono di Christian Dior al design)   

Sandwich con salmone affumicato, zucchine,  

uovo cotto con burro e salsa di soia, avocado e pomodoro 

£40  solo menu 
£55  ingresso alla mostra incluso 

Cocktail consigliato dal barman: 
 

THE M I T Z A H   
Sauvelle Vodka, L’Original Combier, Triple Sec, Combier Crème de Violette,  

succo di limone, albume d’uovo,  sciroppo di zucchero, mirtilli 

£ 1 6  

Non possiamo garantire l’assenza di tracce di noi nei nostri piatti. Per ulteriori informazioni  

sugli allergeni alimentari, si prega di rivolgersi a un membro del nostro staff.  

Un costo di servizio discrezionale del 15% sarà aggiunto al conto.  


