The Meatball Family Centrale
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 25/11/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://milano.mymenu.it/ristoranti/the-meatball-family-centrale

PIATTI SPECIALI E MENU
Eccezzziunale forno

€ 15,00

Gran Mix di 6 tipologie di Polpette al forno differenti

Eccezzziunale fritte

€ 12,00

Gran Mix di 4 tipologie di Polpettine Fritte a scelta, servite con salsa a scelta

Menu Burgerball

€ 15,00

Comprende una tipologia di polpette a scelta, un contorno a scelta e una bevanda a scelta

Menu Meatball

€ 14,00

Comprende una tipologia di Burgerball a scelta, un contorno a scelta e una bevanda a scelta

PRIMI
Lasagna artigianale

€ 9,00

Tradizionale alla Bolognese con ragù di Fassona Piemontese e pasta fresca

Paccheri con burratina

€ 9,00

Paccheri di pasta fresca, con sugo di pomodorino, burratina fresca e basilico

Spaghetti Meatball

€ 10,00

Spaghetti di pasta fresca con sugo di pomodoro fatto in casa, scaglie di grana, basilico e polpettine a
scelta tra: carne (polpette di manzo Black Angus), pesce (merluzzo e crema di noci) o verdure
(parmigiana di melanzane)

POLPETTE AL FORNO
1. Original

€ 9,00

Polpette di manzo Fassona Piemontese, Mortadella dolce di Bologna, grana padano, patate, pane al
latte, erbe e spezie, servite con Sugo di Pomodoro e basilico.

Agnello al curry

€ 11,00

Polpette di Carne di Agnello al Curry con Patate, pane al latte e uova, servite con Salsa al Curry

Barbabietola

€ 8,00

Polpette di Barbabietola rossa con soia biologica, pane, patate e semi di sesamo, servite con Salsa
allo Yogurt greco.
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Ceci e patate

€ 8,00

Polpette di Crema di Ceci, patate, pane, cipolla erbe e spezie, servite con Salsa allo Yogurt greco.

Derby

€ 9,00

Polpette di Manzo di Fassona Piemontese, Salsiccia Luganega, uova, grana padano, pane al latte,
servite con Salsa Barbecue al miele.

Doctor Goa

€ 10,00

Polpette di coscia di pollo, bacon, purea di patate e pane al latte, servite con Salsa al Curry.

Fave, piselli e pecorino

€ 8,00

Polpette di Fave e Piselli con Pecorino romano Dop, pane, uova e patate, servite con Salsa di
Barbabietola e Zenzero.

La Livornese

€ 10,00

Polpette di baccalà con vellutata di ceci al naturale condita con olio extravergine di oliva e prezzemolo,
servite con Sugo alla Livornese.

La Pugliese

€ 9,00

Polpette di Manzo e Friarielli, pane, uova, formaggio grana e spezie, servite con Sugo di Pomodoro e
basilico.

La Siciliana

€ 8,00

Polpette di crema di Melanzane fresche, menta, purea di patate, parmigiano reggiano e mozzarella
fiordilatte, servite con Salsa Yogurt e Lime.

Le Calabresi

€ 10,00

Polpette di Manzo, Salsiccia e Nduja, pane, uova, formaggio grana e spezie, servite con Sugo di
Pomodoro piccante e basilico.

Maiale alla birra

€ 10,00

Polpette di Maiale con Cipolla caramellata alla Birra, pane, uova e spezie.

Pollo e mais

€ 9,00

Polpette di Pollo arrosto con mais, patate, uova, latte, grana padano e spezie, servita con Salsa
Caesar.

Porchetta Ariccia

€ 10,00

Polpette di Porchetta Ariccia con senape, uova, patate e salvia, servite con Maionese Senapata.

Pulled Pork

€ 9,00

Polpette di Pulled Pork con patate e rosmarino, servite con mele stark e Salsa Bbq al Miele.

Salmone e finocchietto

€ 12,00

Polpette di Salmone al profumo di agrumi con finocchietto selvatico e cipollotto, servite con Salsa
all’Avocado.
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POLPETTE FRITTE
Manzo Black Angus

€ 8,00

Polpettine Fritte di Manzo Black Angus e Maiale, grana padano, pane, latte, uova e spezie, con salsa
a scelta.

Merluzzo e ceci

€ 8,00

Polpettine Fritte di Merluzzo con crema di ceci, patate, parmigiano reggiano Dop, prezzemolo e
spezie, con salsa a scelta.

Mondeghili

€ 10,00

Polpettine Fritte di Bollito di Manzo con uova, grana padano e pane. Ricetta tipica Milanese, con salsa
a scelta.

Parmigiana di melanzane

€ 8,00

Polpettine Fritte di Manzo Black Angus e Maiale, grana padano, pane, latte, uova e spezie, con salsa
a scelta.

Persico, capperi e olive

€ 12,00

Polpette al Filetto di Pesce bianco Persico, capperi, olive, pane, uova, cipollotto e prezzemolo, servite
con Maionese Prezzemolata.

Pollo e bacon

€ 9,00

Polpettine Fritte di Coscia di Pollo con pancetta affumicata, patate, panna e spezie, con salsa a scelta.

BURGERBALL
Il Mago

€ 9,00

3 Mini Burger con Polpette “Original” di Manzo di Fassona Piemontese, pomodoro, insalata e
formaggio cheddar.

Marrakech

€ 8,00

3 Mini Burger con Polpette di Melanzana e Menta, insalata iceberg, pomodoro e salsa allo yogurt.

Pulled pork Burger

€ 9,00

3 Mini Burger con Polpette di Pulled Pork con salsa bbq al miele e mele stark.

SCHIACCIATA ROMANA
Margherita

€ 7,50

Schiacciata Romana a lievitazione naturale di 36 ore, con mozzarella, pomodoro, pomodorini e
basilico.
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Alici, olive e capperi

€ 9,00

Schiacciata Romana a lievitazione naturale di 36 ore, con mozzarella, pomodoro, olive taggiasche,
capperi e alici.

Pizza Meatball

€ 9,00

Schiacciata Romana a lievitazione naturale di 36 ore, con mozzarella, pomodoro, basilico e Polpette a
scelta tra:

Salame piccante

€ 8,50

Schiacciata Romana a lievitazione naturale di 36 ore, con mozzarella, pomodoro e salame piccante.

Verdure e burratina

€ 9,00

Schiacciata Romana a lievitazione naturale di 36 ore, con mozzarella, dadolata di verdure, burratina
fresca e basilico.

INSALATE
Angus Salad

€ 9,00

Misticanza, Polpettine di Black Angus e Maiale, pomodorini confit, carote e crostoni di pane

Caesar Salad

€ 9,00

Insalata iceberg, Polpettine di Pollo e Bacon, scaglie di grana, salsa caesar e crostoni di pane.

Mediterraneo Salad

€ 9,00

Misticanza, Polpettine di Melanzana, pomodorini, carote, olive taggiasche, crostoni di pane e dressing
allo yogurt greco.

CONTORNI
Insalata mista

€ 4,00

Misticanza, carote e pomodorini

Patate al forno rustiche

€ 4,00

Patate fritte dippers

€ 4,00

Sweet potato fries

€ 5,00

Patate dolci con salsa a scelta

Verdure in pastella

€ 5,00

Verdure pastellate fritte con salsa a scelta

SALSE
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Bbq al Miele

€ 0,30

Cheddar cheese

€ 0,30

Ketchup

€ 0,30

Maionese

€ 0,30

Maionese alle Erbe

€ 0,30

Maionese Senapata

€ 0,30

Salsa al curry

€ 0,30

Salsa Caesar

€ 0,30

Senape

€ 0,30

Sugo alla livornese

€ 0,30

Sugoal pomodoro

€ 0,30

Yogurt e lime

€ 0,30

DOLCI
Cheesecake artigianale

€ 5,00

topping a scelta

Muffin ai mirtilli

€ 3,00

Muffin al cioccolato

€ 3,00

Polpettine di frittelle di grano con Nutella e granella di nocciole

€ 5,00

Tiramisù fatto in casa alle nocciole

€ 6,00

BEVANDE
Acqua frizzante 50 cl
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Acqua naturale 50 cl

€ 1,20

Coca-cola 33 cl

€ 2,50

Coca-cola Zero 33 cl

€ 2,50

Estathe al limone 33 cl

€ 2,50

Estathe alla pesca 33 cl

€ 2,50

Fanta 33 cl

€ 2,50

Schweppes Lemon 18 cl

€ 2,20

Schweppes Tonica 18 cl

€ 2,20

Sprite 33 cl

€ 2,50

Succo alla Pera 20 cl

€ 2,50

Succo alla Pesca 20 cl

€ 2,50

Succo all’Albicocca 20 cl

€ 2,50

BIRRE
Birra Beck's 33 cl

€ 3,50

L’autentica pilsner dal 1873 sempre fedele a se stessa, inconfondibile per il suo gusto caratteristico e
deciso

Birra Corona 33 cl

€ 3,50

La messicana numero 1 al mondo, da gustare con una fetta di lime direttamente nell'inconfondibile
bottiglia

Birra Leffe Rouge 33 cl

€ 4,00

Birra Tennent's 33 cl

€ 4,00

CANTINA
Cuvèe Trebbiano selezione "The Meatball Family"

€ 20,00
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Montepulciano d'Abruzzo selezione "The Meatball Family"

€ 20,00

Prosecco Canti D.O.C

€ 20,00

UTILITIES
Pane a fette
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