Antipasti €18
Starters

La Pasta €20
Pasta

I Secondi €24
Main Courses

MILÚ Storia
MILÚ History

Sgombro bruciato, rape e limone
Burnt mackerel, turnips and lemon

Risotto allo stravecchio e lampone
Risotto with stravecchio cheese and raspberries

Maialino, frutti rossi, pepe nero e fagiolini
Pork, red fruits, black pepper and green beans

Gran Cru...do di pesce e crostacei
Il Gran Cru…do raw Fish

€35

Tonno marinato, insalata russa ed alghe
Russian tuna salad

Tagliatelle al caﬀe, battuto di gamberi rossi e limone di Sorrento
Coffee Tagliatelle, chopped shrimp and orange

Agnello, radicchio e fragoline
Lamb, red radish wild strawberries

Bucatino alla mike
Pasta with Sorrento tomato and Provolone Cheese

€15

Uovo, pomodoro, fave, pancetta e tartufo
Egg, tomato, broad bean, pancetta and truffle

Spaghettone a via Schito
Spaghettone with grilled artichoke

Spigola all’amo all’acqua pazza e indivia caramellata
Sea bass all’acqua pazza and caramel endive

Coniglio, lardo di Agerola e cicoria
Rabbit, lardo and chicory

Tortello di braciola napoletana e spuma di latte di bufala
Tortello stuffed with meat ragu and milk of buffalo

Triglia, provola di Agerola nespole ed alloro
Mullet, Agerola provola, medlar and laurel

Baccalà, hummus di ceci, cipolla marinata e mango
Codfish, chickpeas, marinated onion and mango

Linguina seppia e piselli, menta e lime
Linguina cuttlefish and peas, mint and lime

Rombo, rucola, asparagi e nasturzio
Turbot, rocket salad, asparagus and ricotta cheese

Tartare di Podolica, anguilla e nocciola
Podolica beef tartare, eel and hazelnut

Tubetto ai crostacei, cocco e zenzero
Tubetto with crustaceans, coconut and ginger

Stoccaﬁsso, prezzemolo, mandorle e aglio nero
Stockfish, parsley, almond and black garlic

Menù Degustazione / Tasting Menu
Formaggi d’eccellenza, frutta e confetture
Selection of cheeses, fruits and jams

Dessert €12
Desserts

La Carne alla brace
Grilled meat
l’etto €35

Wagyu KOBE selezione Japan
Wagyu Kobe Japan selection
Costata alla Fiorentina
T-Bone Steak Fiorentina

l’etto €6,50

Bistecca di Scottona Irpina
Local beef Steak from Irpinia

l’etto €5,50

Filetto di razza Podolica
Beef Fillet of Podolica

€35

Entrecote di Black Angus selezione Premium
Entrecote of Black Angus Premium quality

€32

Babà alla crema inglese, caramello salato e pellecchiella
Rum Baba with English cream, salted caramel and apricot
Sfogliatella napoletana
Napolitan Sfogliatella
Mela, limone di Sorrento e Karkadè
Apple, lemon from Sorrento and Karkadè
Pannacotta alle fragole
Panna Cotta with strawberries
Cioccolato e Lampone
Chocolate and raspberry
Il menù degustazione è uguale per tutti gli ospiti del tavolo.

Per motivi di spazio e di quiete possiamo accogliere solo un numero limitato di bambini e passeggini.
Chiediamo agli ospiti con bambini di segnalarlo al momento della prenotazione e di averne
la massima cura per la tranquillità degli altri ospiti in sala.

Il Team di Piazzetta Milù predilige lo stile informale,
pertanto non impone un rigoroso codice di abbigliamento,
tuttavia invita cortesemente a non indossare
canotte da uomo o ciabatte.

Aperti a pranzo e a cena. Chiusi il Mercoledì e la Domenica sera

L’organizzazione del nostro ristorante non ci consente di ospitare animali,
fatta eccezione per un numero limitato di cani di piccola taglia
la cui presenza va segnalata al momento della prenotazione.

€18

