
mare culturale urbano

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

dolci
selezione di dolci fatti in casa            4/6 €

   coperto € 2
comprende il nostro pane 

fatto in casa sfornato 
fresco ogni giorno

antipasti
Fungo cardoncello, crema di patate ratte e cialdina al prezzemolo      € 12

“Occhio di bue”: tuorlo croccante, spuma al parmigiano, burro nocciola e sale affumicato  € 10

Battuta di manzo nel suo osso, barbabietole candy e maionese allo zafferano     € 14

Tagliatella di seppia, crema di pane e insalatina di arance e finocchi     € 15

primi
Linguina “pastificio Mancini”, ricci, acetosella e cenere di oliva      € 20

Risotto, ricotta “scante”, pere e croccante alla salvia       € 14 p.p.*

Plin fatti in caa ripieni di capretto, burro e grana, cacao e peperoncino     € 14

Tagliolino, crema di zucca arrosto e non, semi misti tostati e maggiorana     € 12

secondi 

Asado di manzo cotto a bassa temperatura, chimichurri soffice alla carota viola, paprika e chips d’aglio   

             € 24

Polenta fritta, ragù di funghi, zola e timo         € 16

Filetto di tonno alla milanese , cime di rapa, miele alla senape e uvetta sultanina    € 28

Zucca, stracciatella e nocciole          € 14

contorni
friarielli ripassati            € 6,5 

funghi trifolati             € 6

patate al pecorino           € 6

chips fritte             € 6

* minimo per 2 persone

@maremilano

menù di Enrico Capparelli



mare culturale urbano

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

pizze 

dolci
selezione di dolci fatti in casa           € 4/6

le rosse
Marinara (pomodoro,aglio,origano, basilico e olio extravergine)       € 6,50

Margherita (pomodoro, fiordilatte, basilico, grana  e olio extravergine)     € 7,50

Napoli (pomodoro,fiordilatte, basilico fresco, acciughe e capperi e olio extravergine)  € 8,50

Bufala (pomodoro, bufala, basilico fresco, grana e olio extravergine)     € 10,50

Crudo (pomodoro, fiordilatte, crudo, stracciatella e pistacchio)       € 14,50 

Diavola (pomodoro,fiordilatte, basilico fresco,spianata calabrese e grana)    € 8,50

Amatriciana (salsa amatriciana cotta, guanciale croccante, pepe nero, 

fonduta di pecorino e basilico)          € 13,50

le bianche
 
Zucca (crema di zucca, stracciatella, chips di zucca, alici e basilico)    € 12,50

Autunno  (fiordilatte, cipolla caramellata, lardo e castagne)       € 14,50

Broccoletto (fiordilatte, broccoletti ripassati, pecorino affinato in fieno, 

olive taggiasche e zeste di limone)         € 12,50 

Porchetta (provola affumicata, porchetta , funghi cardarelli, basilico e polvere di olive)   € 14,50

Pancetta (provola affumicata, pancetta, ricotta, pepe e chips di zucchine)    € 12,50

Salsiccia e friarielli (provola affumicata, salsiccia sbriciolata, friarielli ripassati)    € 14,50

Finocchiona: fiordilatte, gorgonzola, finocchiona, miele e noci      € 15,00

Il prezzo di ogni eventuale aggiunta varia da € 0.50 a € 2.00, a seconda degli ingredienti

       coperto € 2

@maremilano

maestro pizzaiolo Gianluca Lalla


