mare culturale urbano
food hub
mare culturale urbano è
un centro di produzione
culturale che nasce nel 2016
nella periferia del Municipio 7 di
Milano per proporre un nuovo e
migliore stile di vita cooperativo
e solidale che ripensi alla
cultura, al benessere collettivo
e al senso civico degli abitanti
della zona.
per prenotare chiama
0221079162
Non facciamo conti separati per
tavoli con più di 4 persone

Cascina Merlata

mare culturale urbano food hub è il nuovo progetto di mare culturale
urbano che nel 2020 arriva in tre nuove aree della città dando vita a
spazi ibridi e di contaminazione culturale. In mare culturale urbano
food hub coesistono la ristorazione, motore economico propulsivo
dell’attività, la programmazione artistica e le azioni di inclusione
sociale. I ristoranti, le pizzerie, le birrerie e le pasticcerie che nascono
da questo progetto vivono anche fuori dall’orario canonico del
servizio di ristorazione, grazie a diverse proposte che prevedono un
fitto calendario culturale / artistico e un impatto sociale concreto sui
quartieri in cui sono radicati. A Cascina Merlata tra lo storico quartiere
popolare Gallaratese e le nuove residenze smart, mare culturale
urbano food hub crea un nuovo spazio dedicato alla cultura del cibo
con pizzeria, birreria, caffetteria, gastronomia e pasticceria, miscelati
con tanta musica, cultura, condivisione e aggregazione.

caffetteria digestivi
€4

Birra Brooklyn Lager Media € 6,5

Caffè Dek 			

€ 1,10

Amaro Montenegro 		

€4

Birra Brooklyn Lager Piccola € 4,5

Caffè Corretto 		

€ 1,50

Amaro Unicum 		

€4

Caffè Shakerato 		

€3

Grappa liscia 			

€4

Birra Brooklyn EIPA Media € 6,5

Caffè Orzo/Ginseng Gran

€ 1,80

Grappa barricata 		

€4

Birra Brooklyn EIPA Piccola € 4,5

Caffè Orzo/Ginseng Pic

€ 1,20

Limoncello 			

€4

Cappuccino 			

€ 1,30

Mirto 				€ 4

Cappuccino Soia/Dek

€ 1,40

Sambuca			€ 4

vini

Cappuccino Orzo/Ginseng € 1,50

€ 15

Merlot Umbria		

€ 18 € 5

Syrah Sicilia DOC

€ 20 € 6

Sauvignon 		

€ 15

€5

€5

Chardonnay		

€ 14

€4

Birra Mare piccola 		

€ 3,5

Fiano Salento		

€ 16

€6

Birra media 			

€6

Falanghina

Birra piccola			

€4

Beneventano		

€ 1,50

Cioccolata 			

€4

Latte Bianco 			

€1

birrette

Marocchino 			

€ 1,50

Birra Mare media 		

bevande

T Cabernet Sauvignon € 14 € 4
Primitivo Salento

Latte Macchiato 		

Tè 				€ 3

Acqua 0.5 l			

€1

• Birra Black Bock

Gran Cuvée Blanc

Acqua 1 l			

€2

• Birra Ganassa

de Blancs Extra Dry

Coca-Cola 			

€3

• Birra Grimbergen Belgian Pale Ale

Coca-Cola Zero 		

€3

• Birra Grimbergen Blanche

Fanta 				€ 3

• Birra Grimbergen Triple

Sprite 				€ 3

• Birra Grimbergen Double

Estathè Pesca/Limone

• Birra Grimbergen Blonde

€3

bicchiere

Amaro del Capo 		

bottiglia

Caffè 				€ 1

€5

€ 18 € 6
€ 20 € 5

@maremilanofoodhub

mare culturale urbano
food hub

Cascina Merlata
coperto € 1

Antipasti pizzeria
Chips di patate 											€ 4
Fritto misto all’italiana 										€ 8
Pulled pork con contorno di insalata 									€ 12
Bufala campana e pomodorini confit 								
Bruschetta al pomodoro

€ 12

									€ 3

Primi
Pasta al forno del giorno										€ 7
Millefoglie di patate con zucchina pancetta e provola						

€ 10,5

Secondi
Polpettone di manzo con prosciutto e provola 							

€9

Parmigiana di melanzane						 				€ 12
Insalata con bufala, misticanza, pomodorini e olive taggiasche 					

€ 10

Pizze
Le rosse
Margherita (pomodoro, fiordilatte, basilico,olio EVO) 					

€7

Marinara (pomodoro,aglio,origano, aglio olio EVO) 					

€ 5,5

Napoli (pomodoro,fiordilatte,basilico fresco,acciughe e capperi)				

€8

Diavola (pomodoro,fiordilatte,basilico fresco,spianata calabrese)			

		

€8

Bufala (pomodoro, bufala,basilico fresco e olio EVO) 				

		

€9

Crudo (pomodoro, fiordilatte,crudo, pistacchi, stracciatella) 			

€ 11

Calzone ripieno (pomodoro, fiordilatte, cotto, basilico) 					

€9

Le bianche

Salsiccia e friarielli (provola affumicata,salsiccia fresca,friarielli*) 					

€ 10

Salsiccia e funghi (provola affumicata, funghi cardarello, salsiccia fresca) 			

€ 10

Zucca (fiordilatte,crema di zucca fresca ,nocciole, cacioricotta fuori cottura)

€9

		

Scapece (fiordilatte, pancetta coppata, zucchine fritte, basilico e cacioricotta fuori cottura)

€ 10

Datterino giallo (fiordilatte, datterino giallo, acciughe, olive taggiasche e basilico) 			

€ 10

Gorgonzola (fiordilatte , spianata , gorgonzola, basilico) 						

€ 10

Patate (fiordilatte, patate al forno, rosmarino, cotto) 							

€8

dolci
selezione di dolci fatti in casa dalla nostra maestra pasticciera Irene Allegra			

€ 5/6

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

