IL MOLLUSCO LO DEPURIAMO NOI
Centro di depurazione Molluschi Bivalvi Vivi (MBV)
Brutti di Mare è l’unico
Ristorante con annesso
Centro di Depurazione e
spedizione di molluschi bivalvi
vivi: varietà di ostriche, cozze,
fasolari, vongole e altro
vengono depurate
giornalmente per abbattere
le contaminazioni batteriche
con il vantaggio di lasciare il
frutto vivo e vitale,
mantenendone la
freschezza, le caratteristiche
organolettiche e la sicurezza.
I nostri impianti capaci
di depurare oltre 2.000
kg di prodotto
giornaliero,
rappresentano il fiore
all’occhiello della tecnologia
italiana.

Dal produttore alla vendita
è una filiera controllata e
ad alta garanzia.
I frutti di mare arrivano
direttamente dai
produttori presso il Centro,
vengono registrati e stoccati
prima di essere immessi
nei “bins” dove vengono
ricreate condizioni analoghe
all’ambiente marino. Una volta
avuta la conferma di idoneità
il prodotto viene estratto,
lavorato e insacchettato,
infine stoccato fino alla
vendita o al consumo diretto
presso il ristorante.

Purification and bivalve molluscs shipping centre (MBV)
Brutti di Mare is the only
restaurant with a Purification
Centre for live bivalve molluscs:
varieties of oysters, mussels,
cockles, clams and much
more.
Our Purification Centre can
process over than 2,000 kg
of seafood daily and
represent the state of the art
of Italian
technology: our tanks
knock down the bacterial
contamination while
maintaining the shellfish alive
and active,
making it safe for you to enjoy it
in all its freshness and taste.
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From the producer to the
customer, we guarantee full
control over the supply chain.
Shellfish is shipped directly
from the producers to the
Centre,
where we
register and store it. Then we
place it in our purification bins,
which recreate conditions
similar to marine habitat. The
product
that passes our rigorous checks is
then extracted, prepared,
packaged and stored until sold
or served to you.

Brutti di Mare usa prodotti stagionali e prevalentemente freschi.
Le materie prime utilizzate sono di alta qualità: i molluschi vengono
depurati nel nostro Centro di Depurazione, controllato e curato
giornalmente da esperti. I crostacei e il pescato proposti vengono
acquistati da pescatori selezionati.
La disponibilità dei frutti di mare, pescato e crostacei la definisce il
mare.
Brutti di Mare produce artigianalmente ciascun piatto e pietanza:
pane, pasta, dolci sono fatti in casa.

Brutti di Mare has its own handmade production and courses are
made to order using fresh and seasonal produce. The availability of
the
seafood is varies throughout the year.
We guarantee the high quality of the seafood we source:
shellfish is supplied by carefully selected partners and
prepared by our
professionals in the Purification.

BRUTTI DI MARE
3

Catering e Banqueting
Brutti di Mare è anche Catering e Banqueting per ogni occasione:
eventi aziendali e privati, feste, pranzi e cene, show cooking e team
building e qualsiasi altro evento.
Non solo pesce ma anche carne, vegan e glutin free food, Brutti di Mare
cerca di dare risalto ai prodotti Made in Italy.
Per info e preventivi: ristorante@bruttidimare.it, 389-4935475
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DUE PAROLE SU QUESTO MENU…
Nel nuovo menù “Primavera/Estate” noi Brutti di Mare vi proponiamo
nuovi sapori mantenendo il mix tra gusto della tradizione e voglia di
sperimentazione, per divertirci e stimolarVi. Un menù particolare ma
semplice.
Al grido “Covid non ci fai più paura” la nostra proposta richiama
alcune delle salse tipiche della nostra cucina e di svariati ingredienti
nostrani percorrendo chilometri dalla Valtellina al golfo di Taranto con
un occhio alle isole e l’altro alle vigne. Il pescato utilizzato è il più
classico ma anche il più ricercato, entrambi immersi nei sapori
dell’estate.
Continua la nostra filosofia di scegliere solo prodotti stagionali, sia dal
mare che dalla terra, in prevalenza italiani e di eccellenza,
selezionando i migliori produttori sul mercato.
Artigianalità e autenticità si ritrovano anche in pane, pasta e dolci,
rigorosamente fatti in casa.
Nel ristorante è presente l’unica SPA DEL MOLLUSCO della Lombardia,
dove cozze, vongole, ostriche e tanto altro vengono depurate per
essere fresche e genuine come a km0 e togliere anche a loro l o stress
che sopportano appena strappate dal loro habitat naturale.
Com'è stata la Sua esperienza con noi? L’invito è di comunicarcelo
direttamente in cassa oppure scrivendo una recensione su Google o
Social.
Che piacere è se non condiviso!

A brief intro to this Menu…
In this “Spring/Summer” menu, we at Brutti di Mare present you a new
array of flavoursome options, combining our passion for tradition with
our most experimental ambitions, to amuse ourselves a little and more
importantly excite your tastebuds. It is an indeed peculiar, yet simple,
menu. “Covid no longer scares us” is our battle cry. Our offer is mainly
inspired by many typical sauces of the Italian cuisine, and includes
several local ingredients, sourced from the Valtellina valle y in the Alps
as well as the Taranto gulf in the sunny South, without leaving the
major Isles and the vineyards behind. The seafood we selected ranges
from the classic choices to some less common catches, both cooked
to perfection in an immersion of summer flavours.
Our restaurant features the only “seafood SPA” in the Lombardy
region. Here mussels, clams, oysters and other seafood are purified so
they can be served as freshly caught, and be somewhat relieved from
the stress they bear far from their natura l habitat.
How was your experience with us? We are keen on hearing your
feedback at the till. If you’re happy please leave us a review on
Google or on our social media pages.
After all, the best moments are meant to be shared!
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Pescato o crostaceo proposto sono da intendersi in base alle disponibilità del giorno.
To be considered based on availability of the day
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a
trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004, allegato III,
sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
Fish intended to be consumed raw or partially raw has been processed to a prior food
treatment in agreement to regulations Reg. CE 853/2004, attach III, section VIII, chapter
3, lettera D, point 3”.
Costo del servizio al tavolo 3,5€/cad
Ristorante convenzionato con parcheggio (prime due ore omaggiate da
noi) Free Wi-fi (Vodafone A47813806 pw Mirkoderosa)
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I CRUDI - RAW FOOD
Plateau Royal * (2, 12, 14)

170€

Grancrudo Brutti di mare * (2, 12, 14)
Brutti di mare plate with raw seafood *

45€

Oyster Temptation, 6 differenti ostriche, pane fritto e shortino di Gin (1,
7,12,14)
Oyster Temptation, taster of six different types of oysters, deepfried bread and a gin single shot

25€

Plateau di scampi e gamberi viola di Gallipoli * (2, 12)
Single course raw scampi and violet crayfish from Gallipoli (Apulia
town) *

30€

Degustazione molluschi: cozze, vongole, fasolari, pelose, limone,
tartufi, mandorle (secondo disponibilità) (12, 14)
Molluscs tasting selection: carpet shell and cockles (depending on
availability)
Trittico di tartare dei Brutti di Mare * (2, 4, 6, 7, 8, 11, 12)
Brutti di Mare’s trio of tartares *
Ombrina marinata al lime con menta fresca, gelatina al rum
bianco e zucchero di canna (4, 12)
Lime-marinated corb fish with fresh mint, white rum gelée and raw
sugar
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20€

17€

15€

FRUTTI DI MARE - SEAFOOD
Ostrica Fine de Clair (14)
Fine de Clair Oyster

2€ cad

Ostrica Special (14)
Special Oyster

2€ cad

Ostrica Amazing (14)
Amazing Oyster

3€ cad

Ostrica Belon (14)
Belon Oyster

4€ cad

Ostrica Kys (14)
Kys Oyster

4€ cad

Ostrica Gillardeau (14)
Gillardeau Oyster

5€ cad

Scampo a crudo * (2)
Raw prawn *

5€ cad

Gambero viola di
Gallipoli * (2)
Violet Crayfish from
Gallipoli *

5€ cad

Riccio (14)
Sea Urchin

5€ cad

* In caso di irreperibilità del prodotto fresco tale prodotto può essere surgelato all’origine.
* In case of unavailability of fresh produce we may serve products frozen at our restaurant
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ANTIPASTI - STARTERS
Casseruola di cozze e vongole con pachino del Centro Depurazione
(12, 14)
Casserole with mussels and clams from our purification centre, with
cherry tomatoes
Catalana di astice con carpaccio di ananas ed emulsione al
peperoncino (2, 7)
Lobster with pineapple carpaccio and chili emulsion
Carpaccio di polpo con rucola selvatica, citronette ai mirtilli e cialda
croccante di grana * (7, 14)

14€

17€

15€

Octopus carpaccio with wild rocket, blueberry citronette and Grana
cheese crispy wafer *
Baccalà mantecato al tartufo su polentina piastrata con pesto di
basilico, patè di olive e caviale * (4, 7)

12€

Salted codfish with truffle, grilled polenta with basil pesto, tapenade
and lumpfish *
Capesante arrostite con spaghetti di verdura morbida e crema di
grana allo zafferano * (4, 7, 14)

14€

Pan seared scallops with vegetable spaghetti and Grana cheese
cream with saffron *

PRIMI

- PASTA DISHES

Ravioloni di grano saraceno al tris delle valli con ragù bianco di
scorfano al burro agliato e verza in crema (1, 2, 4, 7, 9, 12)

15€

Buckwheat giant ravioli al tris delle valli, with scorpionfish, garlic butter
and cabbage ragout
Gnocchetti con marinata di branzino alla sambuca su crema di bieta,
uvetta, pinoli tostati e spuma al mascarpone (1, 2, 4, 7, 8, 9, 12)

14€

Gnocchi with sea bass and sambuca marinade over Swiss chard
cream, raisins, toasted pine nuts and mascarpone cream
Spaghetti alla chitarra di segale semintegrale al cipollotto fresco,
vongole Veraci e bottarga (1, 2, 3, 4, 9, 14)

13€

Square-section wholemeal spaghetti with fresh onion, clams and
bottarga
Mezze tagliatelle di pasta ubriaca alle cozze in salsa di cacio e pepe
(1, 3, 7, 12, 14)

12€

Half-cut tagliatelle “drunken” pasta with mussels, pepper and soft
cheese sauce
Zuppetta di cipolle alla birra con Crostoni alle acciughe, gamberi rossi
ed emmenthal rapè * (1, 2, 4, 7, 9,12)
Onion and beer soup with anchovies croutons, red prawns and
emmenthal rapée *
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12€

SECONDI

- MAIN COURSES

Trancio di spada in guazzetto di vongole su bieta cotta e pulled pork *
(4, 12, 14)
Swordfish steak with clams broth, over Swiss chard and pulled pork *
Cernia con salsa all’arancia, gel al blu curacao e tortino agli spinaci
(4, 7, 9, 12)
Grouper with orange sauce, blue curaçao gelée and spinach
Granfritto di molluschi, crostacei e filettini con verdurine croccanti * (1,
2, 4, 5, 14)

16€

21€

21€

Mixed fried seafood and crispy vegetables sauce *
Tagliata di tonno, verdure piastrate, bufala e maionese di datterino *
(3, 4, 5, 7)

17€

Tuna steak with seared vegetables, buffalo mozzarella and cherry
tomato mayo *
Gamberoni lardellati, misticanza estiva, stracciatella al pepe nero e
salsa Jack * (2, 7, 12)

18€

Larded king prawns over summer vegetables with black pepper
stracciatella and bourbon sauce *
Polpo croccante su schiacciata vegetariana con crema di peperoni gialli,
salsa bbq e scamorza affumicata * (1, 2, 3, 4, 5, 7, 12)
21€
Crispy squid over vegetable pancake, with yellow pepper cream, BBQ sauce
and smoked cheese *

PASTICCERIA

- DESSERTS

Pannacotta al cioccolato bianco, salsa al mango, sale Maldon (1, 7)
7€
White chocolate Pannacotta with mango sauce and Maldon salt
Zuppetta fredda di fragole con fiordilatte (1, 7, 12)
7€
Strawberry cold soup with fiordilatte ice cream
Tiramisù dei Brutti al cocco (1, 3, 7)

7€

Brutti’s coconut tiramisu
CheeseMousse con salsa al caramello salato e croccante al fondente
nocciole (1, 7, 8)

7€

CheeseMousse with salted caramel sauce and hazelnut croccante
Namelacca al limone con biscotto al miele e gel di tè e menta (1, 7)

7€

Lemon Namelaka with honey biscuit and peppermint tea gelée
Sorbetti e frutta di stagione (1, 7)
Sorbets and seasonal fruit
* In caso di irreperibilità del prodotto fresco tale prodotto può essere surgelato all’origine.
* In case of unavailability of fresh produce that may be frozen at first
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5€

EASY FOOD

- SOLO ASPORTO

Lasagnetta al ragù
di mare

6€

Crespella ricotta,
spinaci e salmone

7€

Arancino gamberi
e scamorza

6€

Insalata di mare

7€

Catalana di
gamberi

7€

Sandwich di pesce

7€

Polpette di pesce

6€

Focaccia farcita

6€
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IL FRESCO
Cozze o Mitili

- LA PESCHERIA
3€/Kg

Vongole Veraci

15€/Kg

Ostrica Fines de
Claire

11€/Kg

Ostrica Special

12€/Kg

Ostrica Amating

20€/Kg

Ostrica Belon

25€/Kg

Ostrica Kys

22€/Kg

Ostrica Gillardeau

27€/Kg

Trancio di Spada

3,5€/Hg

Trancio di
Salmone

3,3€/Hg

Trancio di Tonno

3,7€/Hg

Filetto di Branzino

4,1€/Hg

Trancio di Baccalà
ammollato

4,5€/Hg

Gambero Viola di
Prima Gallipoli

11,0€/Hg

Scampo 8-12
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8,0€/Hg

BEVANDE

- DRINKS

Acqua Naturale
Still Water

2€

Acqua Frizzante
Sparkling Water

2€

Coca cola
Coke

3€

Coca cola zero
Zero Coke

3€

Fanta

3€

Acqua tonica
Tonic water

3€

Caffè
Espresso

2€

Deca
Decaf espresso

2€

Caffè salentino
Salento coffee

3€

Cappuccino

3€
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AMARI

- LIQUORS

Amaretto di
Saronno Amaro
lucano Amaro del
capo Averna
Baileys
Branca
menta
Braulio
Cynar
China martini
Fernet branca
Kahlua
Limoncello
Mirto
Montenegro
Petrus
Porto
Rabarbaro
zucca
Ramazzotti
Sambuca
Jagermeister
Unicum
Grappa bianca
Grappa
ambrata
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4€

RUM

8€

Pampero anniversario
Mathusalem platino
Saint james
J. Bally
Zacapa

VODKA

6€

Skyy
Absolut
Belvedere

WHISKY
Four Roses

5€

Wild Turkey Rye

5€

Jack Daniel’s

5€

Jameson

8€

Laphroaig

8€

Oban

8€

Talisker Skye

8€

COGNAC
Courvoisier

8€

COCKTAIL

8€
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CHAMPAGNE

BIANCHI

- CHAMPAGNE

DOM PERIGNON
Cantina MOET CHANDON - Pinot Nero, Chardonnay
CAMILLE JACQUET
Cantina JEAN PERNET - Pinot nero, Pinot meunier, Chardonnay

220,00€

65,00€

- WHITE

CHABLIS
Cantina MAISON CASTEL - Chardonnay - BORGOGNA

39,00€

MUSCADET SÈVRE ET MAINE SUR LIE
Cantina CLOS DES ORFEUILLES - Melon de Bourgogne - LOIRA

27,00€

KRUG
Cantina KRUG - Pinot nero, Pinot meunier, Chardonnay

250,00€

RIESLING
Cantina CAVE DE TURKHEIM - Riesling - ALSAZIA

31,00€

CRISTALL
Cantina LOUIS ROEDERER - Pinot Nero, Chardonna)

280,00€

TOURAINE
Cantina JACKY MARTEAU - Sauvignon Blanc - LOIRA

24,00€

CUVÈE ST. PETERSBURG
Cantina VEUVE CLICQUOT - Pinot nero, Pinot meunier, Chardonnay

100,00€

PINOT GRIGIO
Cantina CANTINE LAVORATA - Pinot Grigio - PALERMO

21,00€

BRUT ROSÈ
Cantina RUINART - Pinot Nero, Chardonnay

120,00€

SAUVIGNON BLANC

23,00€

BOLLICINE

-

SPARKLING WINE

Cantina CANTINE LAVORATA - Sauvignon Blanc - PALERMO
CHARDONNAY
Cantina CANTINE LAVORATA - Chardonnay - PALERMO

21,00€

INZOLIA
Cantina CANTINE LAVORATA - Inzolia - PALERMO

24,00€

CIRO’
Cantina CANTINE LAVORATA - Greco Bianco - CROTONE

22,00€

BIVONGI
Cantina CANTINE LAVORATA - Greco bianco, Guardavalle, Malvasia e Inzolia
REGGIO CALABRIA

24,00€

DONNA GIOVANNA
Cantina TENUTA IUZZOLINI - Greco bianco vendemmia tardiva - CROTONE

39,00€

PASS-O
Cantina MENHIR - Fiano - LECCE

25,00€

PROSECCO TREVISO
Cantina BORGO DEL PRINCIPE - Glera - TREVISO

25,00€

MÈTE BRUT ROSÈ
Cantina HIC ET NUNC - Grignolino - ALBA

29,00€

SALE
Cantina MENHIR - Fiano e Malvasia - LECCE

23,00€

BRUT FRANCIACORTA DOCG
Cantina ELISABETTA ABRAMI - Chardonnay e Pinot Nero - BRESCIA

40,00€

CHARA’
Cantina CASTELLO MONACI - Chardonnay - LECCE

22,00€

SATÈN FRANCIACORTA DOCG

43,00€

VERDECA
Cantina ALBEA - Verdeca - BARI

23,00€

CRUASIÈ BRUT
Cantina MAZZOLINO - Pinot Nero - PAVIA

36,00€

IL MANFREDI BIANCO
Cantina TERRE DEGLI SVEVI - Muller Thurgau, Traminer Aromatico - POTENZA

26,00€

MAZZOLINO BLANC DE BLANCS
Cantina MAZZOLINO - Chardonnay - PAVIA

30,00€

BRANU
Cantina SURRAU - Vermentino - GALLURA

23,00€

Cantina ELISABETTA ABRAMI - Chardonnay - BRESCIA
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BIRRE

- BEERS

GRECO
Cantina FONTANA DELLE SELVE - Greco - BENEVENTO

27,00€

FRAVORT BIONDA DEL BRENTA 33 CL
Cantina BIRRIFICIO VALSUGANA - ITA

9,00€

FALANGHINA BIO
Cantina DI MAJO NORANTE - Falanghina, Fiano - CAMPOBASSO

25,00€

FRAVORT FRESH 33 CL
Cantina BIRRIFICIO VALSUGANA - ITA

6,00€

PASSERINA
Cantina CANTINE MASSIMI - Passerina - FROSINONE

24,00€

PECORINO
Cantina LA VALENTINA - Pecorino - PESCARA

23,00€

SPELT ORO
Cantina LA VALENTINA - Trebbiano -PESCARA

31,00€

ROSSI E ROSÈ

VILLA TORRE
Cantina Tenuta Tavignano - Verdicchio castelli di Jesi - MACERATA

24,00€

0
Cantina MENHIR - Negroamaro - LECCE

22,00€

CAMARÀ
Cantina MAZZOLINO - Chardonnay - PAVIA

21,00€

CIRO’
Cantina CANTINE LAVORATA - Gaglioppo - CROTONE

20,00€

ERBALUCE DI CALUSO
Cantina DEL SIGNORE - Erbaluce - GATTINARA

25,00€

LUMARE
Cantina TENUTA IUZZOLINI - Gaglioppo, Cabernet Sauvignon - CROTONE

23,00€

ROERO ARNEIS
Cantina MARCHISIO - Arneis - CUNEO

24,00€

PINOT NERO TERRAZZE
Cantina MAZZOLINO - Pinot Nero - PAVIA

22,00€

TÈMI
Cantina HIC ET NUNC - Cortese - ALBA

26,00€

RIBOLLA
Cantina BASTIANIC - Ribolla gialla - GORIZIA

29,00€

GEWURZTRAMINER
Cantina RITTERHEROF - Gewurztraminer - BOLZANO

29,00€

PASSITO

PINOT GRIGIO
Cantina RITTERHEROF - Pinot grigio - BOLZANO

25,00€

APIANAE
Cantina DE MAJO ONORANTE - Moscato reale - CAMPOBASSO

35,00€

SAUVIGNON SAXUM
Cantina PFITSCHER - Sauvignon Blanc - BOLZANO

34,00€

TORCOLATO
Cantina MACULAN - Vespaiola - VICENZA

35,00€

CA’ NOVA
Cantina CECILIA BERETTA - Lugana - VERONA

27,00€

BROGNOLIGO
Cantina CECILIA BERETTA - Garganega - VERONA

24,00€
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Brutti di Mare P.Ie Cantore, 3

Milano

Cell. +39 3894935475 www.bruttidimare.it

ristorante@bruttidimare.it

