ANTIPASTI

SECONDI

DI TERRA

DI MARE

Gran selezione di salumi con gnocco fritto

€ 14,00

Coppa Piacentina, crudo di Parma 24 mesi, salame Cremonese, pancetta piacentina

Polpo croccante

€ 18,00

Polpo croccante su purè al profumo di limone

Tartare di angus con emulsione di agrumi

€ 14,00

Gran fritto misto

Selezione di formaggi Italiani con marmellate

€ 14,00

Ciuffetti di polpo, gamberi, calamari, alici e verdure

DI MARE
Insalata Catalana

€ 16,00

Polpo, gamberi, calamari, carote, sedano, cipolla rossa e pomodorini

Tartare del giorno con emulsione di agrumi

€ 12,00

Gamberoni bardati

€ 12,00

Gamberi Argentini e guanciale

Tris di salse Milos con pita x 2 persone

€ 12,00

Tzatziki, Melitzanosalata, Taramosalata

€ 18,00

Trancio di salmone in crosta con radicchio croccante

€ 16,00

Filetto di pesce alla siciliana

€ 20,00

Filetto di pesce con pomodorini, capperi e olive

DI TERRA
Costata di scottona alla griglia con verdure +500gr.

€ 30,00

Tagliata di scamone argentino al rosmarino

€ 18,00

Rosticciata con polenta

€ 16,00

Salsiccia, carne di maiale in umido con verdure

Piatto degustazione Milos x 2 persone

€ 24,00

Costoletta di vitello alla milanese

Saganaki, tzatziki, melitzanosalata, moussaka, polpette di verdure o di carne

CONTORNI

PRIMI

Insalata Greca

Moussaka

€ 10,00

Patate, melanzane, carne trita, besciamella

Maccheroncini freschi flambè

€ 15,00

Trevisana, guanciale, fonduta di grana padano riserva

Paccheri freschi

€ 10,00

Feta, pomodorini, cetrioli, olive greche e cipolla

Caponata alla Messinese

€ 7,00

Patate Bologna al forno

€ 5,00

Verdure grigliate

€ 7,00

€ 15,00

Melanzane, pomodoro fresco, pesce spada e pistacchi

Spaghetti alla carbonara

€ 24,00

€ 12,00

Grana Padano, pecorino, pepe nero macinato al momento

Risotto zafferano e riccioli di calamaro

€ 14,00

Risotto con fonduta di taleggio e porro croccante

€ 12,00

Coperto € 2,00

Acqua € 2,50

Caffè € 2,00

*Come da norme USL il pesce viene passato nell’abbattitore
*Alcune materie prime possono essere surgelate o congelate all’origine, secondo la disponibilità del mercato.
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