mare culturale urbano
foodhub

canottieri San Cristoforo

mare culturale urbano foodhub 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 foodhub 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. foodhub attiva inoltre percorsi di formazione
e inserimento lavorativo dedicati ai soggetti fragili dei territori in cui lavora,
che coinvolgono almeno il 30% delle risorse umane impiegate.

Canottieri San Cristoforo mare
culturale urbano food hub, desidera
entrare in profonda relazione con
la storia di questo luogo, nell’ormai
collaudata formula molto cara a
mare culturale urbano, che ha nel
proprio dna il voler essere ristoro,
inteso come luogo in cui mangiare e
bere sentendosi a casa, sostenendo
progetti sociali e culturali, ma anche
come luogo dove poter trovare
conforto per il proprio corpo e per il
proprio spirito.

info e prenotazioni
02.21079163
sancristoforo@maremilano.org

caffetteria digestivi

whisky

Caffè 				€ 1
Caffè Dek 			
€ 1,10
Caffè Corretto 		
€ 1,50
Caffè Shakerato 		
€3
Caffè Orzo/Ginseng Gran € 1,80
Caffè Orzo/Ginseng Piccolo € 1,20
Cappuccino 			
€ 1,30
Cappuccino Soia/Dek
€ 1,40
Cappuccino Orzo/Ginseng € 1,50
Latte Macchiato 		
€ 1,50
Latte Bianco 			
€1
Marocchino 			€1,50

Jack Daniel’s			
Lagavulin			
Oban				

Coca-Cola 			
€3
Coca-Cola Zero 		
€3
Fanta 				€ 3
Sprite 				€ 3
Schweppe’s tonica 		
€3
Succhi di frutta 		
€3
Crodino 			
€4

Birra media 			
€6
Birra piccola			
€4
• birra Mare - Golden Ale
• birra Ganassa - Ipa
• birra Black Bock - Bock
• birra Palla di Neve - Blanche

drink

T Cabernet Sauvignon
Primitivo Salento
Merlot Umbria		
Syrah Sicilia DOC
Chardonnay		
Pecorino Fontezoppa
Fiano Salento		
Falanghina
Beneventano		
Gran Cuvée Blanc
de Blancs Extra Dry
Sbarbata Rosé Brut

bicchiere

birrette

vini

€5
€8
€8
bottiglia

bevande

Amaro del Capo, Amaro
Montenegro, Amaro Averna,
Limoncello, Grappa liscia,
Grappa barricata, Jagermaister
Averna, Braulio, San Simone,
Mirto, Unicum			
€4

€ 18
€ 18
€ 22
€ 24
€ 18
€ 25
€ 18

€6
€6
€6
€7
€6
€7
€6

€ 20 € 6
€ 22 € 6
€ 22 € 6

Proposta di cocktail
			

dai 6 ai 12 €

@maremilanofoodhub

mare culturale urbano
foodhub

canottieri San Cristoforo
		

coperto € 1

primi
paccheri, pomodorino fresco , basilico e fonduta di pecorino
9€
tonnarelli cacio e pepe 								9 €
fusilli al forno con zucca e caciocavallo 					
9€

secondi
salsiccia e peperoni in umido 						
broccoli olive e pecorino al gratin 						
burger di salmone e patate con rucola e pomodorini 			
(coppa burger)

9€
7€
10 €

insalate
insalata mista scamorza affumicata, pomodorini e fagiolini 		
insalata mista tonno cipolla rossa e olive 					

7€
10 €

dolci
del giorno

						

6€

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

