
Fatevi raccontare come come Vincenzo ricerca prodotti e scopre eccellenze 
sotto gli occhi attenti di Antonietta che cura ogni dettaglio del servizio al 
tavolo, spiega, consiglia.
Di come per il pesce fresco lo Chef Mauro predilige specie di stagione, pesca-
te ad amo possibilmente nel Mediterraneo.
Assaggiate l’italianissima pasta Felicetti, il riso Acquerello, unico al mondo 
per la sua lavorazione ad elica, il Gorgonzola Baruffaldi riconosciuto tra i 
migliori di sempre. E poi ancora la selezione sorprendente di vini e la proposta 
di birre artigianali piemontesi Gilac. E i dessert? Tutti rigorosamente fatti in 
casa, alcuni di creazione propria.

Pane fatto in casa, acciughe di Cetara e burro salato della 
Normandia

Baccalà nordico mantecato all’olio con taccole di piselli e 
chips di pane 
 
Calamaretti su nido di agretti e crema cacio e pepe. 
 
Tagliatella di seppia su bagna cauda al peperone rosso
 
Prosciutto crudo di Parma 18 mesi e Bufala di Pestum 

Sformatino di melanzana alla parmigiana 

i nostri secondi di pesce
NEL RISPETTO DEL MARE

Filetto di baccalà nordico in doratura di pane panko e 
taccole gratin

Filetto di tonno a pinna gialla con zucchine alla Scapece
 
Fritto misto di pesce della marechiaro

Grigliata di pesce marechiaro

passione per i primi
RICETTE DELLA QUALITÀ

Spaghettoni monograno Felicetti alla carbonara di Mauro
 
Ziti di Gragnano alla Genovese napoletana con carne di 
manzo e cipolle dorate
 
Tagliolini freschi in cacio pepe con tartare di gambero 
marinato al lime 

Spaghettoni monograno Felicetti alla siciliana con pane 
ammuddicato 

Risotto carnaroli Acquerello agli agretti con sfera di baccalà 
mantecato 

Spaghettoni monograno Felicetti alle vongole veraci 

Trofiette liguri con taccole di piselli e gorgonzola dolce 
Baruffaldi 

 

per iniziare
€ 7

€ 11

€ 12

€ 10

€ 14

€ 8

menu PER I PIù PICCOLINI
PIATTI GENUINI E GUSTOSI PER IL TUO BIMBO

Pasta al pomodoro 
Cotoletta di pollo impanata 

Patatine fritte

Pizza wurstel bio e patatine fritte

SPECIALITA’ MARECHIARO
Sautè di frutti di mare in mongolfiera  € 18 

€ 11

€ 11

€ 13

€ 9

€ 13

€ 15

€ 10

€ 15

€ 18

€ 15

€ 21

€ 4
€ 6
€ 4

€ 9

€ 16

Nel cuore di una cittadina piemontese, uno chef di origine siciliano 
incontra due sapienti ristoratori; pugliese uno, campana l’altra.
Ciascuno legato alle  proprie radici ma da anni immersi nelle tradi-
zioni casalesi. In fondo Marechiaro è tutto qui: tradizioni diverse, 
rispetto reciproco e vero amore per la cucina italiana. 

MARECHIARO è
RICERCA E RISPETTO

la nostra proposta di carne
NEL RISPETTO DELLA TERRA

Guancetta di vitello piemontese brasata cotta a lenta
cottura con peperoni in agrodolce

contorno di patate fritte
€ 4



MENU DI PRIMAVERA
CUCINA DI RICERCA E RISPETTO

Cremino ai 2 cioccolati con granella di nocciole piemontesi

Cheesecake ai Krumiri Rossi, yogurt greco e Nutella 

Semifreddo alle fragole con crumble all’amaretto 

Carpaccio di ananas, caramello salato e gelato fior di latte 

Sorbetto del giorno

€ 7

€ 7

€ 6

€ 6

€ 5

UN PO’ DI SETE?
Birra Ichnusa 66
Birra Gilac 33
Birra Gilac 75
Bibite
Acqua
Caffe’
Amari e Distillati
Coperto

€ 4,50
€ 6
€ 12
€ 3
€ 2
€ 1,50
€ 4/ €6
€ 2

i dolci di antonietta
ALLA RICERCA DEL GUSTO

0142 452659
Piazza Bernotti 5
Casale Monferato (AL)
info@marechiaro.me
www.marechiato.me

ORARI
martedì - venerdi:   
19,00 - 24,00
sabato - domenica: 
12,30- 14,30
19,00 - 24,00

Chiedi la carta dei vini
al nostro personale di sala

NOTA: 
Se hai allergie e/o intolleranze alimetari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e le nostre 

bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.



LE NOSTRE PIZZE
LA PIZZA DI MARECHIARO HA  UNA LIEVITAZIONE DI 72 ORE. 

PUOI RICHEDERLA ROTONDA O AL TEGAMIMO, DI FARINE 
BIANCHE O INTEGRALI.

BOCCONCINO
pomodoro pelato Cirio Alta Cucina, bocconcino dop, 

olio EVO pugliese, basilico
€ 6

BUFALA
pomodoro pelato Cirio Alta Cucina, mozzarella di Bufala dop, olio 

EVO pugliese, basilico 
€ 10

CETARA
pomodoro pelato Cirio Alta Cucina, mozzarella fior di latte dop, 

alici di Cetara, olive nere di Gaeta, origano, 
olio EVO pugliese, basilico

€ 9

BURRATA
pomodoro Pelato Cirio Alta Cucina, burrata, pomodorini secchi, 

olio Evo pugliese, basilico
€ 10

BOCCONCINO SPECIAL 
pomodorini schiacciati, mozzarella fior di latte dop, 

olio EVO pugliese, basilico
€ 8

NOVITà!



PIZZA DEL MESE
MOZZARELLA FIOR DI LATTE DOP

PORCHETTA D’ARICCIA
POMODORINI GIALLI 

DEL VESUVIO
SPINACI FRESCHI 

€ 16

TONNO E CIPOLLA
mozzarella fior di latte DOP, filetti di tonno di Cetara, 

cipolla rossa di Tropea, olio Evo Pugliese, basilico
€ 11

SPIANATA E GORGONZOLA
pomodoro pelato Cirio Alta Cucina, mozzarella fior di latte dop, 

spianata piccante calabrese, gorgonzola Baruffaldi,  
olio EVO pugliese, basilico 

€ 10

VEGETARIANA
pomodoro pelato Cirio Alta Cucina, mozzarella fior di latte dop, 

peperoni, melanzane , zucchine grigliate, 
olio EVO pugliese, basilico

€ 9

CALZONE APERTO
Calzone aperto con mozzarella fior di latte DOP, 

prosciutto crudo Parma 18 mesi, pomodorini freschi,
 foglie di insalata verde

€ 14


