Pizze classiche
Margherita
Marinara
Siciliana
Napoli
Romana
Zucchine
Ortolana
Melanzane
Prosciutto cotto
4 stagioni
4 formaggi
Tonno
Capricciosa
Diavola
Trevisana
Fumo
Salsiccia
Regina

mozzarella, pomodoro,
pomodoro, origano, aglio
pomodoro, acciughe, olive nere, capperi
mozzarella, pomodoro, acciughe, origano
mozzarella, pomodoro, acciughe, origano, capperi, olive
mozzarella, pomodoro, zucchine grigliate
mozzarella, pomodoro, verdure grigliate
mozzarella, pomodoro, melanzane grigliate
mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto
mozzarella, pomodoro, funghi, carciofi, olive, prosciutto
mozzarella, gorgonzola, taleggio, scamorza
mozzarella, pomodoro, tonno
mozzarella, pomodoro, carciofi, funghi, peperoni, olive
mozzarella, pomodoro, salame piccante
mozzarella, pomodoro, trevisana
mozzarella, pomodoro, scamorza affumicata
mozzarella, pomodoro, salsiccia
mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, funghi

4,00
4,00
5,00
5,00
5,50
5,00
6,50
5,00
5,00
6,00
6,00
5,50
6,00
6,00
5,00
5,00
5,50
5,50

Pizze speciali
moz., pom., crudo, funghi porcini, rucola, grana
moz., pom., gamberetti, rucola
moz. di bufala, pomodoro
moz., pom., gorgonzola, prosciutto crudo, rucola
moz., pom., rucola, prosciutto crudo, olive nere
moz., pom., rucola, pomodorini freschi
moz., pom., salsiccia fresca, cipolla, rucola
moz., pom., gamberetti, funghi
moz., pom., funghi porcini
moz., pom., bresaola, rucola, scaglie di grana
moz., gorgonzola, noci
moz., pom., gorgonzola, speck
moz., pom., scamorza affumicata, speck
moz., pom., melanzane grigliate, grana
moz., pom., prosciutto cotto, uovo
moz., pom., gorgonzola, peperoni, salame piccante
moz., pom., rucola, prosciutto crudo, grana
moz., pom. ananas, prosciutto cotto, mais
moz., pom., coppa piacentina, pomodorini,
pesto di basilico
moz., pom., burrata, mortadella e granella
Unica
di pistacchio
Salsiccia e Friarielli moz., salsiccia, friarielli
Norvegese
moz., pom., salmone, gamberetti, zucchine
Gustosa
moz., pom., crudo, bufala, pomodorini, rucola,
grana, aceto balsamico

Il Molo
Rucola e gamberi
Bufalina
Sara
Sanremo
Primavera
Puglia
Mare e monti
Funghi porcini
Valtellina
Zola e noci
Zola e speck
Affumicata
Parmigiana
Bismark
Peperonata
Fantasia
Hawaiana
Piacentina

8,50
6,00
7,00
6,50
6,50
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,00
6,50
7,00
6,50
7,00
9,00

Pizze speciali
Mexicana
Americana
Carbonara
Franco
Contadina
Superiore
Piovra
Scoglio

pom., moz., salame piccante, patatine, jalapeno 8,50
6,50
moz, pom., wurstel, patatine fritte
7,00
moz., pom., pancetta, panna, uovo
6,50
moz., pom., pancetta, cipolla
9,00
pom., moz. di bufala, salsiccia, porcini
pom., moz. di bufala, porcini, prosciutto crudo, 10,00
speck, brie
9,50
pom., moz., polipo, patate, rucola
11,00
pom., cozze, vongole, calamari,
gamberone, scampone

Ristorante Pizzeria

Bevande
Acqua ½ frizzante o naturale
Bibite in vetro
Bibite in lattina
Birra rossa moretti in bottiglia
Birra beck’s
Birra ceres
Birra tuborg in bottiglia
½ Gavi
Prosecco di Valdobbiadene
Pinot Grigio
Greco di Tufo
½ Chianti
Dolcetto d’Alba
Gutturnio (rosso frizzante)
Ortrugo (bianco frizzante)

33 cl
33 cl
33 cl
66 cl

1,00
2.00
2.00
3,50
3,00
3,50
3,00
8,00
15,00
13,00
14,00
8,00
13,00
9,00
9,00

Consegna a domicilio
minimo spesa15 €
Ogni 2 pizze
1 bibita in omaggio

Seguici su
Ristorante il Molo
Ristorante Pizzeria

Il Molo

9,00
7,50
8,50
9,00

Il Molo

“siate solo felici
al resto ci pensiamo noi”

Via Mincio, 9 - Milano - Tel. 02 56808132
Cell. 366 3852889 www.ristorante-ilmolo.com

P rim i p iatti d i terra

A n tip asti terra
9,50
Affettato misto piacentino
5,50
Verdure in pastella
11,50
Culatello e mozzarella di bufala
11,00
Bresaola della valtellina e burratina
5,50
Tris stuzzichini
(crocchette di pollo, patate e olive ascolane)

A n tip asti d i m areAntipasti di mare
8,50
Polipo*, patate e rucola
7,00
Cocktail di gamberetti
10,00
Misto di mare gratinato extra
Soute mediterraneo con crostini di pane 14,00
7,00
Zuppa di cozze con crostini di pane
9,00
Sautè cozze e vongole

C ru d itè
Plateau singolo
Plateau molo
La dozzina di ostriche

T artare
Salmone e avocado
Tonno e cipolla rossa
Branzino e scaglie di mandorle
Tris di tartar dello chef

P rim i p iatti d i m are

Cruditè
15,00
35,00
24,00

Tartare
9,00
11,00
10,00
16,00
e

Spaghetti alla chitarra con vongole
8,00
Linguine ai frutti di mare
10,00
Pasta fresca con pescespada*, rucola
e pomodorini
9,00
Pasta fresca allo scoglio imperiale
15,00
Penne con gamberi, zucchine e pomodorini 7,00

P rim

Pasta fresca con speck, rucola e zucchine
alla julienne
Pasta fresca con zola e salsiccia
Pasta fresca con porcini e pancetta
Gnocchi al pesto genovese
(fagiolini, patate e pesto)
Pennette alla Sancio Pancia
(pomodoro, pancetta, cipolle e panna)

R isotti
Risotto alla pescatora
Risotto del molo (gamberi*,
scampone,* zucchine alla
julienne e granelli di pistacchio)
Risotto con coppa piacentina e bufala
Risotto con salsiccia e funghi porcini

S econ d i d i carn e
Cotoletta di vitello alla milanese
Costata di scottona alla griglia
Filetto di scottona al pepe verde
Tagliata di filetto alla Robespierre
con porcini e noci
Misto di carne alla griglia

S econ d i d i p esce

8,50
8,00
8,50
8,50

C on torn i
Porcini trifolati con cipolla rossa
Patate ponsontè
Insalata mista di stagione
Misto di verdure alla griglia
Patatine fritte
verdure Miste lessate

5,00
3,50
3,00
5,00
3,00
3,50

7,00

Risotto
8,00
10,50

10,00
7,50

Calzoni
Farcito
mozz., pom., prosciutto cotto, carciofo, funghi
Normale
mozz., pom., prosciutto cotto
4 formaggi mozz., pom., taleggio, gorgonzola, scamorza
Vegetariano mozzarella, pomodoro, verdure grigliate
Il molo
mozz., pom., prosc. cotto, funghi porcini e grana

6,50
5,50
6,50
7,00
7,50

S econ
12,50
14,50
16,00
16,00
16,00

Secon
32,00

Gran misto di pesce* alla griglia
x 2 persone
14,00
Fritto misto di pesce*
28,00
Gran fritto di crostacei* e verdure
per 2 persone
Gamberoni e scamponi* alla griglia (6 pezzi) 14,00
11,00
Orata intero alla griglia
Tagliata di branzino al rosmarino e pepe rosa 12,00
8,00
Spiedini di gamberi e calamari
12,00
Gamberoni in salsa piccante

Le focacce
Il molo
Italiana
Preziosa
Sfiziosa
Profumata

rucola, mortadella tartufata e scaglie di grana
rucola, pomodorini e scaglie di grana
pomodorini, mozzarella di bufala, rucola
culatello e burratina
tonno, rosmarino, radicchio

*alcuni periodi dell’anno possono essere
surgelati e/o decongelati.

8,50
5,50
6,50
11,50
6,00

