Antipasti €20
Starters

La Pasta €22
Pasta

I Secondi €26
Main Courses

MILÚ Storia
MILÚ History

Polpo, patate e prezzemolo
Octopus, potatoes and parsley

Spaghetto di Gragnano al limone e nduja di gamberi rossi
Spaghetti from Gragnano with lemon and red prawn nduja

Agnello alla genovese
Lamb with genovese sauce: caramelized onion and spices

Gran Cru...do di pesce e crostacei
GranCrudo: raw fish, shellfish and seafood

€40

Pane, aglio, olio e frutta secca del Faito
Bread, garlic, oil and nuts from Faito

Mezzopacchero alla marinara
Mezzopacchero in marinara style

Maialino di Agerola, maionese di ostrica e friarielli
Wild Pig from Agerola, oyster mayonnaise and broccoli

Selezione di formaggi

€18

Baccala mantecato, miele piccante e scarola cruda
Creamed and fried Codfish, spicy honey and carly endive

Mischiato potente al cavolﬁore, provola e lievito madre
Mixed short Pasta with cauliflower, provola and mother yeast

Pesce al limone
Baked Fish with lemon variation and grilled leeks

Uovo fondente e zuppa di funghi ed erbe di montagna
Egg and mushroom soup with mountain herbs

Scialatiello ai frutti di mare
Scialatiello handmade pasta with seafood

Calamaro alla brace, il suo nero e lingua al ragù napoletano
Grilled Squid, its ink and tongue with Neapolitan Ragù

Via Schito 42: Carciofo alla brace
Via Schito 42: Grilled artichoke

Riso verza e fagioli
Risotto with savoy cabbage and beans

Tonno alla puttanesca
Puttanesca Tuna: tomato, olives and capers

Menù Degustazione / Tasting Menu

Dessert €12
Desserts

La Carne alla brace
Grilled meat
Wagyu KOBE selezione Japan
Wagyu KOBE from Japan

l’etto €35

Costata alla Fiorentina
T-bone Fiorentina style

l’etto €7,5

Entrecote di Black Angus selezione Premium
Black Angus Entrecote

Bufala, pera e noci
Buffalo milk, pear and walnuts
Tartelletta al tiramisù, tofu di amaretto e tartufo nero
Tartlet with tiramisu, amaretto tofu and black truffle

€45

Babà, yogurt alle erbe aromatiche, gelato di aceto balsamico e frutti rossi
Babà, yogurt with aromatic herbs, balsamic vinegar ice cream and red fruits
Cioccolato caldo, keﬁr, menta e ﬁnger lime
Hot chocolate, kefir, mint and finger lime

La scelta di uno dei due menù degustazione deve essere uguale per tutti gli ospiti del tavolo
Per i tavoli composti da 8 o più persone è necessario scegliere uno dei due menù degustazione

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

Mela annurca, decotto alla rosa e cannella
Apple annurca, rose tea and cinnamon icecream

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.

