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Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 24/11/2020, 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/pizza-bio

Antipasti
Bio stella

€ 9,50

Con mozzarella di bufala Campana, prosciutto crudo di Parma, rucola, scaglie di grana, pomodorini
accompagnati da focaccia, pomodoro e grana

Fritto dei golosi
Mozzarella di bufala Campana

€ 8,00
€ 10,00

Servita con pomodorini, rucola e focaccia Napoletana

Parmigiana di melanzane

€ 8,00

Patatine fritte

€ 4,00

Tagliere di salumi e formaggi

€ 10,00

Accompagnati da miele e confetture e focaccia in crosta di grana

Tagliere di salumi e formaggi x2 persone

€ 18,00

Accompagnati da miele e confetture e focaccia in crosta di grana

Tris di bruschette

€ 6,00

Al pomodorino, con la bufala e con le verdure

Tris di bruschette gourmet

€ 7,50

Provola, pomodorino giallo e alici. Ricotta di bufala e noci. Pomodorino del Piennolo e stracciatella

Le classiche
6 formaggi

€ 9,00

Fior di panna, fior di latte campano, provola affumicata campana, Gorgonzola, scaglie di grana e scaglie di
caciocavallo

Bufalina

€ 9,00

Pomodoro San Marzano d'agricoltura, Mozzarella di bufala campana, grana e basilico

Capricciosa

€ 9,00

Pomodoro San Marzano d'agricoltura, prosciutto cotto, funghi champignon, olive nere, carciofi arrostiti, fior di
latte campano, grana
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DOP

€ 9,00

Pomodoro Pachino, Mozzarella di bufala campana, grana e basilico

Gustosa

€ 9,00

Fior di panna, prosciutto cotto, champignon, fior di latte campano, grana e basilico

Margherita

€ 7,00

Pomodoro San Marzano d’agricoltura, fior di latte Campano, grana

Marinara

€ 6,50

Pomodoro San Marzano d'agricoltura e aglio d'agricoltura

Napoletana

€ 9,00

Pomodoro San Marzano d'agricoltura, olive nere, alici, origano, fior di latte campano, grana e basilico

Piccante

€ 9,00

Pomodoro San Marzano d'agricoltura, salame piccante, fior di latte campano, grana e basilico

Vegetariana

€ 9,00

Pomodoro San Marzano d'agricoltura, verdure di stagione, provola affumicata campana, grana e basilico

Territorio e Tradizione
Cetarese

€ 9,50

Pomodorini gialli, olive nere, capperi, origano e alici

Due Pomodori

€ 8,50

Piennolo giallo, piennolo rosso e in uscita scaglie di ricotta dura

Mortadella e Panzarotto

€ 10,00

Provola affumicata campana, mortadella, panzarotto di patate, granella di pistacchio, grana e basilico

Patate, salsiccia e porcini

€ 9,50

Patate al rosmarino cotte al forno, salsiccia Luganega, Porcini saltati in padella, fior di latte campano, grana e
basilico

Pomo D'oro

€ 9,00

Pomodorini gialli, fior di latte campano, pesto di basilico 100% e cialda di grana

Salsiccia e friarielli

€ 8,50

Friarielli saltati in padella, salsiccia a punta di coltello, provola affumicata campana e grana

Tonno e cipolla

€ 9,50

Pomodorini Pachino, olive nere, capperi, cipolla rossa di Tropea, provola affumicata Campana, in uscita tonno
pinna gialla in olio 100%
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Le Gourmet
Burrata e porcini

€ 12,00

Burrata, fior di latte Campano, funghi porcini e granella di nocciole

Crema di broccoli

€ 11,00

Mozzarella di bufala campana, crema di broccoli, prosciutto cotto e scaglie di grana

Parma

€ 11,00

Focaccia rossa con in uscita rucola, prosciutto crudo, pomodorino pachino, Mozzarella di bufala campana e
scaglie di grana

Salmone e mandorle

€ 12,00

Focaccia con fior di panna, in uscita salmone norvegese affumicato, rucola e scaglie di mandorle

Trito e cipolla

€ 11,00

Fior di latte campano, carne trita prima scelta, cipolla di Tropea caramellata, grana e basilico

Uova e Prosciutto

€ 11,00

Pomodoro San Marzano d'agricoltura, prosciutto cotto, stracciatella di vaccino e uova

I Calzoni
Calzone al cotto

€ 9,50

Ricotta di bufala, prosciutto cotto, fior di latte campano, pepe, grana, basilico e pomodoro

Calzone al salame

€ 9,50

Ricotta di bufala, salame dolce, fior di latte campano, pepe, grana, basilico e pomodoro

Calzone semplice

€ 8,00

Pomodoro San Marzano d'agricoltura, fior di latte campano, grana e basilico

Le Insalate
Cesar salad

€ 9,50

Misticanza, pollo, scaglie di grana, pomodorini e dressing

Eggs salad

€ 9,50

Misticanza, caciotta, melanzane grill, uova sode e olive

Nordic salad

€ 9,50

Misticanza, avocado, feta e salmone affumicato
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Tuna salad

€ 9,50

Misticanza, tonno pinne gialle, pomodorini, rucola, olive, mais e carote

Veggie salad

€ 9,50

Misticanza, burrata di bufala, olive verdi, pomodorini, mais e zucchine grill

Dolci
Babà

€ 5,50

Bombette alla nutella

€ 6,00

Cheesecake

€ 5,50

Tiramisu

€ 5,50

Bibite
Acqua frizzante 50cl

€ 1,20

Acqua frizzante 75cl

€ 2,00

Acqua naturale 50cl

€ 1,20

Acqua naturale 75cl

€ 2,00

Aranciata

€ 3,50

Chinotto

€ 3,50

Coca cola

€ 2,50

Coca cola zero

€ 2,50

Fanta

€ 2,50

Limonata

€ 3,50

Sprite

€ 2,50
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Tè al limone

€ 2,50

Tè alla pesca

€ 2,50

Birre
Brunehaut 100% bionda - gluten free

€ 7,00

Brunehaut tripel - gluten free

€ 7,00

Ichnusa "non filtrata" 33cl

€ 5,50

Lupulus Organicus bionda 33cl

€ 7,00

Petragnola 100% bionda 33cl

€ 6,00

Petragnola 100% rossa 33cl

€ 6,00

Vini
Prosecco VICTORIA brut

€ 18,00

Vino Bianco DON FRANC - Chardonnay, 60 passi 100%

€ 18,00

Vino Bianco FIANO ''Le Selezioni'' - Az. Agricola La Dogana 100%

€ 25,00

Vino Bianco Pecorino LA PRESENTOSA 100%

€ 18,00

Vino Bianco TERRE SALDE - Greco, 60 passi 100%

€ 18,00

Vino Bianco Trebbiano D'Abruzzo - LA PRESENTOSA 100%

€ 18,00

Vino Rose' PHILOMENE - Aglianico, 60 passi 100%

€ 18,00

Vino Rose' VERSURA - Nero di troia, 60 passi 100%

€ 18,00

Vino Rosso MAGNO - Primitivo, 60 passi 100%

€ 20,00

Vino Rosso Montepulciano D'Abruzzo LA PRESENTOSA 100 %

€ 18,00
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Vino Rosso NEGROAMARO ''Le selezioni''- Az. Agricola La Dogana

€ 25,00

Vino Rosso NERO DI TROIA ''Le selezioni'', Az. Agricola La Dogana

€ 25,00

Vino Rosso PRIMITIVO ''Le selezioni'', Az. Agricola La Dogana

€ 25,00

Vino Rosso VIANDANTE - Aglianico, 60 passi 100%

€ 20,00
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