Pizzikotto
milano.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 20/08/2019, 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/pizzikottomi

Le specialità del kuore
Le specialità del kuore
Le specialità del kuore
'O SOLE MIO

€ 8,40

mozzarella, pomodoro a macchie, pomodori freschi parzialmente essiccati, olive taggiasche, pesto
di basilico BIO(3)

ARRABBIATISSIMA

€ 8,00

mozzarella, salamino piccante, cipolla caramellata - bianca

BLUES:

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, Crudo di Parma, pomodorini datterini, funghi champignon freschi, scaglie di
Parmigiano Reggiano DOP

CUCCIOLO

€ 8,90

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon freschi, scamorza affumicata,
pomodorini datterini, glassa di aceto balsamico

JAZZ

€ 8,00

pomodoro, mozzarella, gorgonzola DOP. Fuori Forno: radicchio fresco, Pesto di basilico BIO

PAPRIKA

€ 8,60

pomodoro, mozzarella, mozzarella Di Bufala Campana DOP, pomodori datterini conditi, origano di
montagna calabrese

PARMIGIANA

€ 8,80

pomodoro, mozzarella, Parmigiano Reggiano DOP, basilico, melanzane, pomodorini datterini

PAT BON

€ 8,80

pomodoro, mozzarella, patate arrosto, prosciutto cotto, scaglie di Parmigiano Reggiano DOP

PRIMAVERA

€ 8,90

pomodoro, mozzarella, mozzarella Di Bufala Campana DOP, pomodorini datterini, rucola, olio evo

ROCK

€ 8,60

pomodoro, mozzarella, pancetta affumicata, gorgonzola DOP, spinaci, salame piccante
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RUSTICA

€ 8,00

pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata, speck

SOTTOBOSCO

€ 8,90

pomodoro, mozzarella., funghi misti (funghi champignon freschi, funghi champignon trifolati, funghi
porcini)

STRACCIATELLA

€ 9,20

mozzarella, stracciatella, spinaci, prosciutto cotto, scaglie di Parmigiano Reggiano DOP - bianca

TIROLESE

€ 8,60

pomodoro, caciottina del nostro appennino, funghi freschi champignon, speck

TRUDY

€ 9,20

pomodoro , mozzarella, Crudo di Parma , rucola, scaglie di Parmigiano Reggiano DOP , olio evo

Le alte
Le alte
Le alte
BACCO

€ 9,80

passata Pianderna bio, mozzarella, caciottina del nostro Appennino, pancetta affumicata, scaglie di
Parmigiano Reggiano DOP, glassa di aceto balsamico

BELLA NAPOLI

€ 10,00

pomodoro, mozzarella, mozzarella Di Bufala Campana DOP, acciughe del cantabrico, origano di
montagna calabrese, basilico, olio evo

BORGHETTO

€ 9,20

mozzarella, scamorza, patate al forno, funghi porcini, speck - bianca

BRUNA

€ 9,00

passata Pianderna bio, mozzarella, caciottina del nostro Appennino, pesto di salame fresco

CESARINA

€ 9,20

Passata Pianderna bio, mozzarella, Parmigiano Reggiano DOP, basilico

DIVINA

€ 10,00

pomodoro pelato schiacciato a mano, stracciatella, basilico, olio evo
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DIVINA CULATTA

€ 12,00

pomodoro pelato BIO schiacciato a mano, stracciatella, basilico, olio evo BIO, culatta

FUFI

€ 9,80

pomodoro, mozzarella, mozzarella Di Bufala Campana DOP, pesto di salame fresco, salamino
piccante, F.F.(1): pomodori datterini conditi, origano di montagna calabrese

LUDO

€ 10,00

pomodoro, mozzarella, stracciatella, Crudo di Parma, pomodori datterini conditi(2), origano di
montagna calabrese

MARY

€ 10,00

mozzarella, mozzarella Di Bufala Campana DOP, funghi porcini, pancetta affumicata, pomodori
freschi parzialmente essiccati

POSILLIPO

€ 9,20

mozzarella, pesto di salame fresco, cimette di rapa leggermente piccanti (friarielli), pomodori freschi
parzialmente essiccati - bianca

REGINA

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, mozzarella Di Bufala Campana DOP, origano di montagna calabrese,
basilico, olio evo

Le di mezzo
BEA

€ 12,00

BIANCA: mozzarella, stracchino, porro, polvere di olive taggiasche e Culatta

FRESCOTTO

€ 9,50

pomodoro a macchie, mozzarella, prosciutto cotto, origano BIO, basilico e olio evo

ROMAGNOLA

€ 9,80

BIANCA: mozzarella, stracchino, prosciutto crudo DOP di Parma 20 mesi, rucola e olio evo BIO

SANT'ILARIO

€ 10,00

mozzarella, pomodoro a macchie, mozzarella Di Bufala Campana DOP, origano di montagna
calabrese, Crudo di Parma

VOLA VIA

€ 9,00

mozzarella, stracchino, cipolla, mortadella - bianca

WOLF

€ 10,50

BIANCA: mozzarella, pancetta affumicata cotta a bassa temperatura, scaglie di Parmigiano
Reggiano, aceto balsamico a scaglie
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ZIO

€ 10,50

pomodoro, mozzarella Di Bufala Campana DOP, olive taggiasche, basilico, Crudo di Parma

Le di mezzo
Le di mezzo
Le leggere
Le leggere
Le leggere
COUNTRY

€ 8,90

pomodoro, mozzarella Senza lattosio, bresaola IGP della valtellina, rucola, scaglie di Parmigiano
Reggiano DOP, olio evo

LIGHT

€ 7,90

pomodoro, mozzarella Senza lattosio, pomodori datterini, rucola, glassa di aceto balsamico, olio evo

SISSY

€ 8,90

pomodoro, mozzarella senza lattosio, zucchine, prosciutto Cotto, pomodori datterini, origano di
montagna calabrese, olio evo

Le vegane
Le vegane
Le vegane
ALLY

€ 7,20

pomodoro, funghi champignon trifolati , sesamo tostato salato (gomasio BIO), pomodori datterini
conditi, origano di montagna calabrese
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MEDITERRANEA

€ 7,80

pomodoro, olive taggiasche, capperi, melanzane, pomodori datterini conditi, origano di montagna
calabrese

ORTOLANA

€ 7,20

pomodoro., verdure miste, capperi, origano di montagna calabrese

Le pizza classiche
Le pizza classiche
Le pizza classiche
4 FORMAGGI

€ 7,80

pomodoro, mozzarella, formaggi misti, scaglie di Parmigiano Reggiano DOP

4 STAGIONI

€ 7,80

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, pesto di salame fresco, funghi champignon trifolati, carciofi

BUFALA

€ 7,50

pomodoro, mozzarella, mozz. Di Bufala Campana DOP

CAPRICCIOSA

€ 7,60

pom., mozzarella, prosciutto cotto, pesto di salame fresco, funghi champignon trifolati

CARCIOFI

€ 7,20

pomodoro, mozzarella, carciofi

COTTO

€ 6,50

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

CRUDO

€ 8,40

pomodoro, mozzarella, Crudo di Parma

DIAVOLA

€ 6,80

pomodoro, mozzarella, salamino piccante

FUNGHI

€ 6,50

pomodoro, mozzarella, funghi champignon trigolati

FUNGHI PORCINI

€ 8,80

pomodoro, mozzarella, funghi porcini
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GORGONZOLA

€ 7,00

pomodoro, mozzarella, gorgonzola DOP

MARGHERITA

€ 5,20

pomodoro, mozzarella

NAPOLI

€ 6,50

pomodoro, mozzarella, acciughe, origano di montagna calabrese

OLIVE

€ 6,50

pomodoro, mozzarella, olive taggiasche

ROMANA

€ 6,80

pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano di montagna calabrese

SALSICCIA

€ 6,80

pomodoro, mozzarella, pesto di salame fresco

SPECK

€ 7,40

pomodoro, mozzarella, speck

STRACCHINO E RUCOLA

€ 7,00

pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola, olio evo

TONNO E CIPOLLA

€ 7,50

pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

VEGETARIANA

€ 8,00

pomodoro, mozzarella, verdure miste alla griglia

WURSTEL E PATATINE

€ 6,50

pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte

Morsikotti
ACCIUGA

€ 2,50

farcito con straciatella, pomodori freschi parzialmente essicati, acciuga

COTTO

€ 2,50

prosciutto cotto, mozz. Di Bufala Campana DOP, carciofi, origano di montagna calabrese

CRUDO

€ 2,50

prosciutto Crudo di Parma, stracciatella, foglia di basilico
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MIX DI MORSIKOTTI

€ 9,50

4pz, 1 per tipo

PANCETTA

€ 2,50

pancetta affumicata cotta a bassa temperatura, pecorino

Morsikotti
Morsikotti
Dolci
Dolci
Le senza lattosio
LIGHT

€ 7,90

pomodoro, mozzarella senza lattosio, pomodorini datterini, rucola, aceto balsamico a scaglie e olio
evo BIO

SISSY

€ 8,90

pomodoro, mozzarella senza lattosio, zucchine, prosciutto cotto, pomodorini datterini, origano BIO,
olio evo BIO

Gli stuzzichi
Arancini 1
riso carnaroli BIO, crema di spinacino, gomasio BIO, scamorza affumicata BIO 3pz

Arancini 2
riso carnaroli BIO; pomodoro, mozzarella e basilico 3pz

Mozzarella in carrozza 2pz
pane farcito con mozzarella di Bufala Campana BIO DOP e acciughe

Mozzarella in carrozza 4pz

Attualmente non
disponibile
Attualmente non
disponibile
Attualmente non
disponibile
€ 6,40

pane farcito con mozzarella di Bufala Campana BIO DOP e acciughe
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Selezione di arancini
3pz per tipo

Tutti stuzzichi
arancini 2pz per tipo verdure fresche 12pz per tipo mozzarella in carrozza 2pz

Verdure fresche
melanzane, zucchine, peperoni, broccoli e carote

Attualmente non
disponibile
Attualmente non
disponibile
Attualmente non
disponibile

Le paste
AMATRICIANA
strozzapreti con salsa di pomodoro, guanciale, cipolla, vino rossa, Pecorino Romano DOP

CARBONARA

Attualmente non
disponibile
€ 8,50

troccoli con pancetta cotta a bassa temperatura, uova, Pecorino Romano, Parmigiano Reggiano e
pepe

LIGURE

€ 7,00

trofie con fagiolini, patate lesse, battuto di Parmigiano Reggiano, battuto di basilico Genovese BIO
DOP, olio all'aglio

NORMA

€ 8,00

orecchiette con melanzane, salsa di pomodoro, ricotta affumicata, battuto di Parmigiano Reggiano e
basilico

PINNA GIALLA

€ 8,50

troccoli con tonno pinna gialla, salsa di pomodoro e olive taggiasche

POMODORO

€ 7,00

strozzapreti con salsa di pomodoro e basilico

RAGU

€ 7,50

tagliatelle integrali con ragù e Parmigiano Reggiano

SFORMATINO DI RISO ETNICO

€ 8,50

riso basmati BIO e riso venere BIO con verdure scottate, pomodorini datterini, salsa di soia e
sesamo tostato salato

TRICOLORE

€ 8,00

troccoli con salsa di pomodoro, stracciatella e basilico

I caldi
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MELANZANE E FETA

€ 9,00

su pan rustico con melanzane fritte, maionese, feta, pomodorinifreschi parzialmente essicati,
origano BIO, basilico, olio evo BIO servito con fagiolini

POLPO E BUFALA

€ 13,80

su pan rustico con maionese, polpo, mozzarella di bufala, spinacino, olive taggiasche, battuto di
basilico Genovese, servito con fantasia di verdure

SALMONE E LIMONE

€ 13,50

su pan rustico con maionese, spinacino, salmone, finocchi, zest di limone, sesamo tostato salato,
servito con fantasia di verdure

TAGLIATA DI POLLO

€ 9,80

servita con insalata mista e riso etnico BIO

I panini
COTOLETTA, RUCOLA E POMODORINI

€ 9,50

cotoletta di petto di pollo, panbrioche, maionese, pomodorini, rucola servito con patate al forno e
maionese

FASSONA E PANCETTA BURGER

€ 11,80

hamburger di fassona, panbrioche, maionese, caciottina, pancetta affumicata, spinacino servito con
patate al forno e ketchup

FASSONA E SPECK BURGER

€ 12,80

hamburger di fassona, panbrioche, maionese, cacciotina, funghi champinion trifolati, speck,
spinacino servito con patate al forno e maionese

FASSONA E STRACCIATELLA BURGER

€ 12,40

hamburger di fassona, panbrioche, maionese, stracciatella, pomodorini freschi parzialmete essicati,
origano, basilico, spinacino servito con patate al forno e ketchup

Gli insalatoni
APPETITOSO

€ 8,40

insalata mista, noci, prosciutto crudo croccante, mozzarella di bufala, patate lesse e aceto balsamico
a scaglie

BUFALINO

€ 7,50

insalta mista, tonno, mais, uovo sodo, mozzarella di bufala, origano

CROCCANTE

€ 7,80

insalata mista, finocchi, pancetta affumicata croccante, pane tostato e scaglie di Pamigiano
Reggiano
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FANTASIA

€ 7,00

insalata mista, verdure al vapore, pomodorini, mais, sesamo tostato

HABANERO

€ 8,00

insalata mista, pollo, carote, pomodorini datterini

NORVEGESE

€ 9,80

insalata mista, finocchi, salmone e feta

PIZZIKOTTO

€ 7,50

insalata mista, tonno pinna gialla, pomodorini datterini, olive taggiasche, feta, origano

I contorni
CIME DI RAPA

€ 4,00

FAGIOLINI FRESCHI

€ 3,40

FANTASIE DI VERDURE

€ 3,00

INSALATA MISTA

€ 2,80

PATATE AL FORNO

€ 3,00

VERDURE GRIGLIATE

€ 3,00

Dolci
Ananas

€ 4,00

Cheese cake

€ 4,80

con frutti di bosco sciroppati

Cuore di panna senza lattosio

€ 4,50

Fragole

€ 4,00

Mascarpone fresco

€ 4,80

Mousse al cioccolato bianco e cocco

€ 4,80

con aceto balsamico a scaglie
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Piccola millefoglie

€ 4,80

Profiteroles

€ 4,50

Tiramisu'

€ 4,50

Zuppa inglese

€ 4,50

Bibite
ACQUA FRIZZANTE

€ 1,50

ACQUA NATURALE

€ 1,50

ARANCIATA BIO

€ 4,50

CHINOTTO BIO

€ 4,50

COCA COLA

€ 2,50

COCA COLA SENZA CAFFEINA

€ 2,50

COCA COLA ZERO

€ 2,50

COLA DECAFFEINATA BIO

€ 4,50

FANTA

€ 2,50

GASSOSA BIO

€ 4,50

THE LIMONE

€ 2,50

THE LIMONE BIO

€ 4,50

THE PESCA BIO

€ 4,50

THE PESCE

€ 2,50

Birre
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BIRRA ANALCOLICA 0,33

€ 3,50

BIRRA BIO 0,33

€ 5,00

BIRRA PORETTI BIO 4 LUPPOLI 0,33

€ 5,00

BIRRA SENZA GLUTINE 0,33

€ 5,00

ELMERINA 0,33

€ 5,50

ELMERINA 0,75

€ 10,80

ISA 0,5

€ 7,90

PORETTI 0,33

€ 2,50

PORETTI 0,66

€ 4,00

VIA CURIEL 0,5

€ 7,90

WEISS BIER ERDINGER O,5

€ 5,00
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