
FOOD



STORIE 
DI CUCINA 
ITALIANA
Un mosaico interminabile, astratto 
perché composto da infinite sfumature di 
colori, simbolo delle culture che si sono 
susseguite nella nostra penisola.
Il risultato è un fantastico caos di tessere, 
alcune simili, altre diverse, ma ognuna 
salda nelle sue radici.

Concreto, perché la cucina vive! 
Essere mutabile, ma sempre fedele a se 
stessa e a ciò che racconta.

Così nasce Mamì, dalla convinzione 
che i continui cambiamenti di oggi 
saranno le infinite tradizioni di domani. 
  
Parte dal passato, interpreta il presente 
per arrivare al più naturale e classico 
avvenire della cucina italiana.’ 



MENU



SPECIALITÀ REGIONALI
ANTIPASTI/STARTERS

PRIMI/FIRST COURSES

                      Crudo Toscano DOP tagliato a 
coltello con pane ai fichi e nocciole
Hand cutted Tuscany D.O.P. ham, figs 
and hazelnuts bread

                      Risotto alla milanese
Our typical risotto ‘milanese style’

                      Maccheroni fatti in casa
all’amatriciana
Home made maccheroni ‘amatriciana style’

16 E
4000  PTS

17 E
4250  PTS

12 E
3000  PTS

                      Caciocavallo alla piastra con 
friarielli saltati leggermente piccanti
Grilled Caciocavallo cheese, with spicy 
pan fried bitter greens

12 E
3000  PTS



FOOD
SECONDI/MAIN COURSES
                      Cotoletta alla milanese 
con rucola, pomodori confit 
e patate al forno
Our classic Milanese breaded cutlet with rocket salad, 
confit tomatoes and baked potatoes

                      La classica parmigiana 
di melanzane
The iconic eggplant parmigiana

29 E
7250  PTS

19 E
4750  PTS

ITALIAN REGIONAL SPECIALTIES



ANTIPASTI/STARTERS
                      Bignole piemontesi farcite con 
patè di fegatini, pere caramellate, scaglie 
di Castelmagno e funghi chiodini 
Piedmont beignet stuffed with liver pate, caramelized 
pears, Castelmagno cheese flakes and chiodini 
mushrooms

                      La nostra Simmenthal: 
terrina di vitello con gelatina al Barbera, 
giardiniera di verdure fatta in casa 
e salsa verde
Calf boiled terrine with Barbera gelèe and autumn 
vegetable, green sauce

16 E
4000  PTS

16 E
4000  PTS

15 E
3750  PTS

                      Cupola di verza con cuore 
di patate, zucca e porcini, salsa alle 
mandorle ed aglio dolce
Kale dome with stuffed with mashed potatoes, pumpkin 
and porcini mushrooms, almonds and sweet garlic sauce



FOOD

17 E
4250  PTS

16 E
4000  PTS

                      Polpo* arrostito con purea 
di fave, cicoria ripassata aglio, olio e 
peperoncino
Roasted octopus* with broad beans cream, pan fried 
chicory with garlic, oil and chili pepper

                      Piccole cartellate pugliesi con 
crudo di tonno*, melograno, stracciatella 
e salsa di mosto cotto
Apulian ‘cartellate’ with raw tuna fish, pomegranate, 
stracciatella cheese and grape must reduction



PRIMI/FIRST COURSES
                      Pasta mista mantecata con 
crema di patate, cozze e olio di rucola
Mixed pasta with potatoes cream, mussels 
and rocket salad oil

                      Gnocchi di patate e pomodoro 
su crema di burrata e pesto di basilico
Potatoes and tomatoes dumplings on a burrata cream 
and basil pesto

14 E
3500  PTS

14 E
3500  PTS

                      Canestrini fatti in casa al ragù 
di salsiccia, Barbera e porcini
Home made ‘canestrini’ pasta with sausage ragout, 
Barbera wine and porcini mushrooms

19 E
4500  PTS



FOOD
                      Agnolotti* d’agnello fatti in casa 
glassati al suo fondo, nocciola gentile e 
scaglie di Castelmagno
Lamb stuffed home made ‘agnolotti’* with its sauce, 
hazelnuts and Castelmagno flakes

15 E
3750  PTS

                      Tagliolini di grano arso 
mantecato con burro all’acciuga, 
crema di broccoli e taralli sbriciolati
Burnt wheat home made tagliolini with anchovies butter, 
broccoli cream and crumbled tarallis

13 E
3250  PTS



SECONDI/MAIN COURSES
                      Rollè di coniglio farcito alle 
castagne* e tartufo, sfere di verdure
Rabbit rollè stuffed with chestnuts* and truffle, 
vegetables spheres

                      Petto d’anatra con cipolle 
borettane agrodolci, salsa al mirto 
e baby carote
Pan fried duck brest, sweet & sour onions,  myrtle sauce 
and baby carrots

26 E
6500  PTS

27 E
6750  PTS

26 E
6500  PTS

                      Scottadito d’agnello* con 
carciofi alla giudia
Lamb cutlets* with ‘giudia style’ fried artichokes



FOOD
                      Tonno* pinna gialla, salsa alla 
pizzaiola, capperi glassati all’acciuga, flan 
di patate e cipolle e polvere di olive nere
Yellowfin tuna*, ‘pizzaiola’ sauce, anchovy glazed capers, 
onion and potatoes flan and black olives powder

29 E
7250  PTS

                      Filetto di rombo al forno con 
vellutata di conchigliacci, porcini trifolati 
e mandorle tostate
Baked turbot fish fillet with seafood sauce, panfried 
porcini mushrooms and toasted almonds

30 E
7500  PTS



DESSERTS
                      Crema bruciata ai pistacchi 
Pistachios crème brulèe

                      Il cannolo siciliano 
con mosto d’uva ridotto
Sicilian cannolo and grape must reduction

7 E
1750  PTS

8 E
2000  PTS

                      Il nostro tiramisù al caffè 
Lavazza Kafa Etiopia
Our Lavazza Kafa Ethiopian coffee tiramisù

8 E
2000  PTS



FOOD

7 E
1750  PTS

                      Assortimento di gelati 
e sorbetti
Selection of Italian ice-cream and sorbets

                      Mousse alle castagne con 
biscotto alle mandorle e salsa di cachi
Chestnuts mousse with almonds biscuit 
and persimmon sauce

8 E
2000  PTS



ALLERGENI/ALLERGENS

uova
eggs

pesce
fish

senape
mustard

lupini
lupins

molluschi
clams

sesamo
sesame

solfiti
sulphites

soia
soy

sedano
celery

frutta a 
guscio

nuts

arachidi
peanuts

glutine
gluten

crostacei
shellfish

latticini
dairy product



GLOSSARIO/GLOSSARY

Il pesce crudo, marinato, affumicato a freddo 
e le paste fresche presenti nei nostri menù, 
vengono bonificati ed abbattuti di temperatura 
a -20° secondo la normativa Europea vigente 
(CE 853/2004).
Our raw, marinated, cold smoked fish and fresh pasta are 
blast chilled to -20° according to European regulation 
(CE 853/2004)

*Potrebbero essere utilizzati prodotti surgelati
*Frozen products may be used

IVA & Servizio Inclusi
VAT & Service Included

Chiedi informazioni al personale in merito al 
metodo di pagamento con punti del nostro 
programma Melia Rewards.
Ask staff for information about the way of payments 
with points of our loyalty Melia Rewards program



storie di cucina italiana


