
Il personale si riserva
 il diritto

di accomodare al tavolo

Accompagna la Tua insalatona
con una calda Focaccia al Rosmarino

o con Parmigiano

insalata di mare caldo

polipo tiepido, patate lesse, pomodorini e olive taggiasche

carpaccio di pesce spada, bufalina d.o.p., rucola e crostini di pane

mazzancolle scottate con rucola e scaglie di parmigiano

jamon serrano e mozzarella di bufala con focaccia calda

insalata di mare

gnocco fritto e salumi D.O.P.

burrata di Andria con crostini di pane, alici di Cetara, olio e pepe

burrata con crudo di Parma e pomodorini

carpaccio di pesce spada con bufaline D.O.P., rucola selvatica e crostini di pane

Cocktail di mazzancolle con salsa rosa espressa e pepe

15,00

15,00

14,00

13,00

12,00

14,00

12,00

10,00

11,00

12,00

13,00

paccheri di Gragnano trafilati al bronzo, julienne di totani e filetti di pomodoro fresco

tagliolini con gamberetti e pistacchi di Bronte

trofie al pesto delicato, patate e fagiolini

pacchero di Gragnano con pomodorini pachino, melanzane cubettate e pesce spada

linguine ai frutti di mare

spaghetti alle vongole veraci

risotto con gamberetti, lime e punte di asparagi

penne al Mulino

penne all’arrabbiata

penne con pomodorini e basilico

tagliolini artigianali con astice e pomdorini

gnocchi artigianali di patate al Castelmagno e granella di nocciola

risotto ai frutti di mare

13,00

13,00

9,00

12,00

14,00

12,00

12,00

8,00

7,00

7,00

18,00

11,00

12,00

filetto di branzino grigliato con contorno di verdure

tagliata di tonno rosso in crosta di sesamo e radicchio trevigiano

tagliata di pesce spada con rucola, pomodorini e scaglie di parmigiano

fritto misto di mare con calamari, gamberi e verdure croccanti

soutè di cozze

filetto di fassone piemontese con verdure di stagione e patate

tagliata di manzo, rucola e grana

sottofiletto alla griglia

degustazione di formaggi D.O.P. con confetture miste

tagliata di manzo con funghi porcini

calamari alla griglia o fritti

15,00

15,00

15,00

15,00

9,00

18,00

15,00

12,00

9,00

18,00

13,00

bresaola, fagiolini, uova sode e carote

petto di pollo alla griglia, grana, riso
integrale e pomodori

petto di pollo alla griglia, pomodori,
rucola e ricotta

A

B

C

9,00

insalatina, pomodori, mozzarella,
prosciutto, origano, basilico

insalatina, pomodori, acciughe, olive,
sedano, tonno, uova sode

insalatina, pomodori, mozzarella, tonno,
soja, uova sode

insalatina, gamberetti, sedano, fontina,
rapanelli

insalatina, kiwi, mozzarella, noci, rucola

insalatina, patate lesse, uova sode,
asparagi, majonese

insalata, pollo, patate lesse, mais,
mozzarella

1

3

8

10

12

16

17

9,00

Chiuso il giovedì
tel 0131 252737

Orari
12.00 - 14.30
19.00 -24.00

Se vuoi la pizza
la porti a casa

Pizze
anche a pranzo

caffè espresso
caffè corretto
amari
grappe
whisky
caffè decaffeinato
caffè d’orzo
limoncello
brodo di giuggiole

1,50
2,50
4,00
4,00
5,00
2,50
2,50
3,00
3,00

baffo d’oro piccola alla spina
baffo d’oro media alla spina
coca cola piccola alla spina
coca cola media alla spina
bibite lattina - coca, aranciata, sprite
acqua minerale 0,33
acqua minerale 0,75
la Rossa Moretti media
la Rossa Moretti piccola
calice di vino del giorno bianco o rosso
prosecco alla spina 1/2 litro
prosecco alla spina 1 litro

3,50
4,50
2,50
3,00
2,50
1,50
2,00
5,50
3,50
4,00
5,00
9,00

RISTORANTE PIZZERIA

pizzeriailmulino.it

si accettano carte di credito

si accettano buoni pasto dal
lunedì al venerdì solo a pranzo

PER E BIRRE SPECIALI E VINI IN BOTTIGLIA CHIEDERE LA LISTA

Piatti light

le nostre insalate

Coperto
1,50

2,00

supplemento
salumi e affettati

LA GRECA
feta, pomodoro, olive, cipolla rossa,
cetriolo,lattuga e salsa di yogurt
CAESAR SALAD
pollo grigliato, bacon, lattuga, cialda
di parmigiano, salsa caesar
SALMONE
salmone affumicato norvegese,
avocado, lattuga e pomodorini
RICCA
filetti di tonno, lattuga, carote,
pomodori, bufala

19

20

21

22

10,00

11,00

12,00

11,00

RISTORANTE
PIZZERIA

MENU PRIMAVERA ESTATE

misto di verdure alla griglia
insalata mista
verdure lesse
patatine fritte
patate al forno con rosmarino

7,00
3,00
3,00
3,00
3,00

omelettes con gorgonzola e speck
omelettes con prosciutto e formaggio

7,00
7,00



Le PIZZE INTEGRALI BIO

MARGHERITA
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, olio E.V.O.

NAPOLI
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, acciughe di Cetara

ROMANA
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, acciughe, capperi e olive taggiasche

PROSCIUTTO
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, prosciutto cotto

PROSCIUTTO E FUNGHI
pomodoro, fiordilatte, prosciutto e funghi champignon freschi

4 STAGIONI
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, prosciutto cotto, carciofi e funghi champignon freschi

MARINARA
pomodoro Sanmarzano D.O.P., aglio, origano e olio E.V.O.

PUGLIESE
pomodoro Sanmarzano D.O.P., cipolla rossa di tropea, origano e parmigiano

VERDURE
pomodoro Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, e verdure di stagione

BUFALINA
mozzarella di bufala campana D.O.P., olio E.V.O. e basilico

4 FORMAGGI A RICHIESTA BIANCA O ROSSA
fiordilatte, fontina valdostana, gruviera, gorgonzola e parmigiano reggiano

WURSTEL
pomodoro, fiordilatte, wurstel

FRUTTI DI MARE (a richiesta con o senza mozzarella)
pomodoro, fiordilatte, polipi, cozze, olive

CARRETTIERA
pomodoro, fiordilatte, tonno, funghi, champignon freschi e origano

BRASILIANA
pomodoro, fiordilatte, salamino piccante D.O.P.

ORTOLANA BIANCA O ROSSA
stracchino, rucola, pomodorini

SALSICCIA E FRIARIELLI (bianca ricetta originale)
fiordilatte, salsiccia, friarielli, basilico

TONNO E CIPOLLA
pomodoro, fiordilatte, filetti di tonno e cipolla di Tropea

TIROLESE
pomodoro, fiordilatte, gorgonzola, speck affumicato

BOSCAIOLA
fiordilatte, funghi porcini e prosciutto crudo 18 mesi

PACHINO
pomodorini, basilico, mozzarella di bufala

AFFUMICATA
pomodorini, mozzarella di bufala, provola affumicata

SMORFIA
parte chiusa con verdure, parte aperta con frutti di mare

PARMIGIANA
pomodoro, melanzane, fiordilatte, prosciutto cotto, grana

Per le nostre pizze usiamo
esclusivamente mozzarrella

fiordilatte fresca

Tutte le pizze possono essere
richieste con impasto classico,
integrale o di Korosan® Kamut
bio, con supplemento di Euro 2,oo

Le nostre pizze sono studiate per
garantirvi piuù gusto e un giusto

equilibrio di benessere.
Supplemento di Euro 2,oo per variazioni

4,50

6,00

7,00

7,00

7,50

8,00

4,00

6,00

8,00

7,00

7,00

7,00

10,00

8,00

7,00

7,00

8,00

8,00

7,00

9,50

8,00

8,00

10,00

7,00

D’ORO
pom. pachino, mozz. di bufala D.O.P., rucola, scaglie di parmig. e prosc. crudo di Parma 18 mesi

SCOZZESE
fiordilatte, salmone affumicato, gamberetti, pomodorini e rucola

N’DUJA
mozzarella di bufala campana D.O.P., n’duja di Spilinga, pomodori secchi e basilico

PISTACCHIO
crema di pistacchio di Bronte, mozzarella di bufala campana D.O.P., pomodorini e mortadella

GRAN DUCATO DI PARMA
fiordilatte, patate lesse, mandorle, gorgonzola e coppa di Parma

TARTUFATA
fiordilatte, crema di tartufo bianco d’Alba, funghi porcini e scaglie di parmigiano

IBERICA
fiordilatte di bufala e jamon serrano iberico

STUZZICA
taleggio, mortadella, fiordilatte e granella di pistacchi di Bronte

PIZZICA
mozzarella di bufala, ricotta e n’duja di Spilinga

BLUE
gorgonzola, porro e lamelle di pera

DOLCE VITA BIANCA
fiordilatte, bresaola, grana, rucola

CURIOSA
mozzarella di bufala, gamberetti, scaglie di parmigiano, rucola

DELIZIA
mozzarella di bufala, pomodorini, porcini, rucola, scaglie di grana

TALEGGINA
fiordilatte, taleggio, speck, rucola, grana a scaglie

MESSICANA
pomodoro, fiordilatte, salame piccante, funghi, olive taggiasche e tabasco

FIOR DI BURRATA
pomodorini, burrata, parmigiano, prosciutto crudo di Parma 18 mesi e basilico

PIZZA LIGHT
stracchino, prosciutto crudo di Parma 18 mesi e scaglie di grana

DIECI E LODE
fiordilatte, gorgonzola e pere

VEGANA
pesto di rucola, carciofi, asparagi, porro, peperoni

LA GOLOSA
fiordilatte, lardo di Patanegra, gorgonzola, trevisana, mele e noci

SILANA
pomodoro San Marzano D.O.P., nduja di Spilinga, caciocavallo silano, basilico

SUD
mozzarella di bufala, pomodoro San Marzano D.O.P., gocce di nduja di Spilinga e alici

SAPORITA
pomodoro San Marzano D.O.P., fiordilatte, cipolla rossa di Tropea, salsiccia e gorgonzola

ANDRIA
pomodoro San Marzano D.O.P., fiordilatte, burratina di Andria e jamon serrano iberico

CRUDO E STRACCIATELLA
pomodoro, prosc.di Parma stag.18 mesi, stracciatella di burrata, pomodorini e gocce di pesto

SPECK
pomodoro, fiordilatte, rucola, speck,
parmigiano a scaglie di grana

TIRABACI
fiordilatte, verdure, insalata verde,
prosciutto crudo, parmigiano a
scaglie

SPECIALE
fiordilatte di bufala, melanzane a
funghetto, prosciutto crudo, rucola,
pomodorini, parmigiano a scaglie

BACON
fiordilatte di bufala, bacon,
parmigiano a scaglie

BUFALINO
ricotta di bufala, melanzane fritte,
fiordilatte, bresaola, rucola,
pomodorini

CAPRINO
fiordilatte, prosciutto cotto, rucola
e scaglie di parmigiano

9,00

10,00

8,00

9,00

9,00

10,00

9,50

9,00

9,00

8,00

8,00

9,00

9,00

8,00

8,00

9,00

9,00

8,00

9,00

11,00

10,00

10,00

9,00

11,00

12,00

100% di farina di kamut® biologica,
acqua, olio, sale

senza lievito aggiunto

100% di farina integrale di grano tenero
biologica macinata a pietra
acqua, olio, sale, lievito

Assaggia le nuove
pizze dello chef!

RICOTTA PROVOLA
SALAME E BUFALA

PROVOLA FIORDILATTE
PROSCIUTTO COTTO
POMODORO

CALZONE FRITTO
ricotta, salame e pepe

8,00

8,00

8,00

BIANCA
sale, rosmarino e olio E.V.O.

MACCHIATA
pomodoro origano e olio E.V.O.

SPEZIATA
lardo di Colonnata speziato

ESTIVA
bianca con rucola, pomodorini e bufala D.O.P.

2,00

3,00

5,00

8,00

FOCACCIA INTEGRALE
pasta integrale, sale, origano, olio extravergine

FOCACCIA INTEGRALE CON CRUDO
pasta integrale, sale, prosciutto crudo di Parma

3,00

8,00

RECCO
con crescenza

RECCO
con crudo e pomodorini

RECCO PIZZATA
con pomodori, olive, capperi e crescenza

RECCO
con crema di tartufo e prosciutto cotto in uscita

9,00

10,00

11,00

11,00

gnocchi al pomodoro
gnocchi al pesto
pennette al pomodoro
pennette al pesto
risotto bianco alla parmigiana
cotoletta di pollo
bistecchina di vitello
baby hamburger

5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
8,00
8,00
8,00

i dolci artigianali di Sal De Riso e Salvatore Serio

I secondi di carne e di pesce sono comprensivi
di patate fritte o verdure a scelta.

6,00

Per le nostre pizze
utilizziamo  esclusivamete

olio
extravergine di oliva Bio

Angfosso Imperia

Le informazioni circa la presenza di sostanze o
di prodotti che  provocano Allergie o Intolleranze
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

10,00

INTEGRA
pasta integrale, pomodoro, mozzarella, origano

NATURA
pasta integrale, pomodoro, mozzarella, zucchine grill, melanzane grill, radicchio grill

TIRRENO
pasta integrale, pomodoro, polpo. patate, olio, prezzemolo, aglio, olive nere

RURALE
pasta integrale, pomodoro, mozzarella, salame piccante, radicchio, pecorino romano

SLIM
pasta integrale, ricotta, zucchine e bresaola

6,00

9,00

10,00

9,00

9,00

Le Classiche della Tradizione PIZZE FRITTE Le NOSTRE PROPOSTE SPECIALI BOCCONCINI
CON PASTA DI PIZZA

Le FOCACCE BIO

Le FOCACCE DI RECCO

Per le nostre pizze usiamo una miscela di farine BIO semintegrale per
avere un prodotto leggero e digeribile.

Il nostro processo di maturazione e lievitazioNe dura dalle 24 alle 72
ore, con il risultato di un prodotto più leggero, più sano e più buono.

Bio

FIORE DI KAMUT®
pasta di kamut®,
pomodoro, mozzarella,
origano

GIARDINO DI KAMUT®
pasta di kamut®,
pomodoro, mozzarella,
zucchine grill, melanzane
grill, pomodorini

6,00

8,00

PIZZE DI KAMUT BIO

altri dolci non prodotti da noi 5,00

supplemento
salumi e affettati

DOPPIA MOZZ. E VARIAZIONI
ALLE PIZZE

macedonia di frutta fresca 5,00

CALZONE LISCIO
pomodoro, fiordilatte,
prosciutto cotto

CALZONE FARCITO
pomodoro, fiordilatte,
carciofini, olive
taggiasche, prosciutto
cotto, champignons

7,00

8,00

CALZONI



Le PIZZE INTEGRALI BIO

MARGHERITA
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, olio E.V.O.

NAPOLI
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, acciughe di Cetara

ROMANA
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, acciughe, capperi e olive taggiasche

PROSCIUTTO
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, prosciutto cotto

PROSCIUTTO E FUNGHI
pomodoro, fiordilatte, prosciutto e funghi champignon freschi

4 STAGIONI
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, prosciutto cotto, carciofi e funghi champignon freschi

MARINARA
pomodoro Sanmarzano D.O.P., aglio, origano e olio E.V.O.

PUGLIESE
pomodoro Sanmarzano D.O.P., cipolla rossa di tropea, origano e parmigiano

VERDURE
pomodoro Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, e verdure di stagione

BUFALINA
mozzarella di bufala campana D.O.P., olio E.V.O. e basilico

4 FORMAGGI A RICHIESTA BIANCA O ROSSA
fiordilatte, fontina valdostana, gruviera, gorgonzola e parmigiano reggiano

WURSTEL
pomodoro, fiordilatte, wurstel

FRUTTI DI MARE (a richiesta con o senza mozzarella)
pomodoro, fiordilatte, polipi, cozze, olive

CARRETTIERA
pomodoro, fiordilatte, tonno, funghi, champignon freschi e origano

BRASILIANA
pomodoro, fiordilatte, salamino piccante D.O.P.

ORTOLANA BIANCA O ROSSA
stracchino, rucola, pomodorini

SALSICCIA E FRIARIELLI (bianca ricetta originale)
fiordilatte, salsiccia, friarielli, basilico

TONNO E CIPOLLA
pomodoro, fiordilatte, filetti di tonno e cipolla di Tropea

TIROLESE
pomodoro, fiordilatte, gorgonzola, speck affumicato

BOSCAIOLA
fiordilatte, funghi porcini e prosciutto crudo 18 mesi

PACHINO
pomodorini, basilico, mozzarella di bufala

AFFUMICATA
pomodorini, mozzarella di bufala, provola affumicata

SMORFIA
parte chiusa con verdure, parte aperta con frutti di mare

PARMIGIANA
pomodoro, melanzane, fiordilatte, prosciutto cotto, grana

Per le nostre pizze usiamo
esclusivamente mozzarrella

fiordilatte fresca

Tutte le pizze possono essere
richieste con impasto classico,
integrale o di Korosan® Kamut
bio, con supplemento di Euro 2,oo

Le nostre pizze sono studiate per
garantirvi piuù gusto e un giusto

equilibrio di benessere.
Supplemento di Euro 2,oo per variazioni

4,50

6,00

7,00

7,00

7,50

8,00

4,00

6,00

8,00

7,00

7,00

7,00

10,00

8,00

7,00

7,00

8,00

8,00

7,00

9,50

8,00

8,00

10,00

7,00

D’ORO
pom. pachino, mozz. di bufala D.O.P., rucola, scaglie di parmig. e prosc. crudo di Parma 18 mesi

SCOZZESE
fiordilatte, salmone affumicato, gamberetti, pomodorini e rucola

N’DUJA
mozzarella di bufala campana D.O.P., n’duja di Spilinga, pomodori secchi e basilico

PISTACCHIO
crema di pistacchio di Bronte, mozzarella di bufala campana D.O.P., pomodorini e mortadella

GRAN DUCATO DI PARMA
fiordilatte, patate lesse, mandorle, gorgonzola e coppa di Parma

TARTUFATA
fiordilatte, crema di tartufo bianco d’Alba, funghi porcini e scaglie di parmigiano

IBERICA
fiordilatte di bufala e jamon serrano iberico

STUZZICA
taleggio, mortadella, fiordilatte e granella di pistacchi di Bronte

PIZZICA
mozzarella di bufala, ricotta e n’duja di Spilinga

BLUE
gorgonzola, porro e lamelle di pera

DOLCE VITA BIANCA
fiordilatte, bresaola, grana, rucola

CURIOSA
mozzarella di bufala, gamberetti, scaglie di parmigiano, rucola

DELIZIA
mozzarella di bufala, pomodorini, porcini, rucola, scaglie di grana

TALEGGINA
fiordilatte, taleggio, speck, rucola, grana a scaglie

MESSICANA
pomodoro, fiordilatte, salame piccante, funghi, olive taggiasche e tabasco

FIOR DI BURRATA
pomodorini, burrata, parmigiano, prosciutto crudo di Parma 18 mesi e basilico

PIZZA LIGHT
stracchino, prosciutto crudo di Parma 18 mesi e scaglie di grana

DIECI E LODE
fiordilatte, gorgonzola e pere

VEGANA
pesto di rucola, carciofi, asparagi, porro, peperoni

LA GOLOSA
fiordilatte, lardo di Patanegra, gorgonzola, trevisana, mele e noci

SILANA
pomodoro San Marzano D.O.P., nduja di Spilinga, caciocavallo silano, basilico

SUD
mozzarella di bufala, pomodoro San Marzano D.O.P., gocce di nduja di Spilinga e alici

SAPORITA
pomodoro San Marzano D.O.P., fiordilatte, cipolla rossa di Tropea, salsiccia e gorgonzola

ANDRIA
pomodoro San Marzano D.O.P., fiordilatte, burratina di Andria e jamon serrano iberico

CRUDO E STRACCIATELLA
pomodoro, prosc.di Parma stag.18 mesi, stracciatella di burrata, pomodorini e gocce di pesto

SPECK
pomodoro, fiordilatte, rucola, speck,
parmigiano a scaglie di grana

TIRABACI
fiordilatte, verdure, insalata verde,
prosciutto crudo, parmigiano a
scaglie

SPECIALE
fiordilatte di bufala, melanzane a
funghetto, prosciutto crudo, rucola,
pomodorini, parmigiano a scaglie

BACON
fiordilatte di bufala, bacon,
parmigiano a scaglie

BUFALINO
ricotta di bufala, melanzane fritte,
fiordilatte, bresaola, rucola,
pomodorini

CAPRINO
fiordilatte, prosciutto cotto, rucola
e scaglie di parmigiano

9,00

10,00

8,00

9,00

9,00

10,00

9,50

9,00

9,00

8,00

8,00

9,00

9,00

8,00

8,00

9,00

9,00

8,00

9,00

11,00

10,00

10,00

9,00

11,00

12,00

100% di farina di kamut® biologica,
acqua, olio, sale

senza lievito aggiunto

100% di farina integrale di grano tenero
biologica macinata a pietra
acqua, olio, sale, lievito

Assaggia le nuove
pizze dello chef!

RICOTTA PROVOLA
SALAME E BUFALA

PROVOLA FIORDILATTE
PROSCIUTTO COTTO
POMODORO

CALZONE FRITTO
ricotta, salame e pepe

8,00

8,00

8,00

BIANCA
sale, rosmarino e olio E.V.O.

MACCHIATA
pomodoro origano e olio E.V.O.

SPEZIATA
lardo di Colonnata speziato

ESTIVA
bianca con rucola, pomodorini e bufala D.O.P.

2,00

3,00

5,00

8,00

FOCACCIA INTEGRALE
pasta integrale, sale, origano, olio extravergine

FOCACCIA INTEGRALE CON CRUDO
pasta integrale, sale, prosciutto crudo di Parma

3,00

8,00

RECCO
con crescenza

RECCO
con crudo e pomodorini

RECCO PIZZATA
con pomodori, olive, capperi e crescenza

RECCO
con crema di tartufo e prosciutto cotto in uscita

9,00

10,00

11,00

11,00

gnocchi al pomodoro
gnocchi al pesto
pennette al pomodoro
pennette al pesto
risotto bianco alla parmigiana
cotoletta di pollo
bistecchina di vitello
baby hamburger

5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
8,00
8,00
8,00

i dolci artigianali di Sal De Riso e Salvatore Serio

I secondi di carne e di pesce sono comprensivi
di patate fritte o verdure a scelta.

6,00

Per le nostre pizze
utilizziamo  esclusivamete

olio
extravergine di oliva Bio

Angfosso Imperia

Le informazioni circa la presenza di sostanze o
di prodotti che  provocano Allergie o Intolleranze
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

10,00

INTEGRA
pasta integrale, pomodoro, mozzarella, origano

NATURA
pasta integrale, pomodoro, mozzarella, zucchine grill, melanzane grill, radicchio grill

TIRRENO
pasta integrale, pomodoro, polpo. patate, olio, prezzemolo, aglio, olive nere

RURALE
pasta integrale, pomodoro, mozzarella, salame piccante, radicchio, pecorino romano

SLIM
pasta integrale, ricotta, zucchine e bresaola

6,00

9,00

10,00

9,00

9,00

Le Classiche della Tradizione PIZZE FRITTE Le NOSTRE PROPOSTE SPECIALI BOCCONCINI
CON PASTA DI PIZZA

Le FOCACCE BIO

Le FOCACCE DI RECCO

Per le nostre pizze usiamo una miscela di farine BIO semintegrale per
avere un prodotto leggero e digeribile.

Il nostro processo di maturazione e lievitazioNe dura dalle 24 alle 72
ore, con il risultato di un prodotto più leggero, più sano e più buono.

Bio

FIORE DI KAMUT®
pasta di kamut®,
pomodoro, mozzarella,
origano

GIARDINO DI KAMUT®
pasta di kamut®,
pomodoro, mozzarella,
zucchine grill, melanzane
grill, pomodorini

6,00

8,00

PIZZE DI KAMUT BIO

altri dolci non prodotti da noi 5,00

supplemento
salumi e affettati

DOPPIA MOZZ. E VARIAZIONI
ALLE PIZZE

macedonia di frutta fresca 5,00

CALZONE LISCIO
pomodoro, fiordilatte,
prosciutto cotto

CALZONE FARCITO
pomodoro, fiordilatte,
carciofini, olive
taggiasche, prosciutto
cotto, champignons

7,00

8,00

CALZONI



Le PIZZE INTEGRALI BIO

MARGHERITA
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, olio E.V.O.

NAPOLI
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, acciughe di Cetara

ROMANA
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, acciughe, capperi e olive taggiasche

PROSCIUTTO
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, prosciutto cotto

PROSCIUTTO E FUNGHI
pomodoro, fiordilatte, prosciutto e funghi champignon freschi

4 STAGIONI
pomodoro pelati Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, prosciutto cotto, carciofi e funghi champignon freschi

MARINARA
pomodoro Sanmarzano D.O.P., aglio, origano e olio E.V.O.

PUGLIESE
pomodoro Sanmarzano D.O.P., cipolla rossa di tropea, origano e parmigiano

VERDURE
pomodoro Sanmarzano D.O.P., fiordilatte, e verdure di stagione

BUFALINA
mozzarella di bufala campana D.O.P., olio E.V.O. e basilico

4 FORMAGGI A RICHIESTA BIANCA O ROSSA
fiordilatte, fontina valdostana, gruviera, gorgonzola e parmigiano reggiano

WURSTEL
pomodoro, fiordilatte, wurstel

FRUTTI DI MARE (a richiesta con o senza mozzarella)
pomodoro, fiordilatte, polipi, cozze, olive

CARRETTIERA
pomodoro, fiordilatte, tonno, funghi, champignon freschi e origano

BRASILIANA
pomodoro, fiordilatte, salamino piccante D.O.P.

ORTOLANA BIANCA O ROSSA
stracchino, rucola, pomodorini

SALSICCIA E FRIARIELLI (bianca ricetta originale)
fiordilatte, salsiccia, friarielli, basilico

TONNO E CIPOLLA
pomodoro, fiordilatte, filetti di tonno e cipolla di Tropea

TIROLESE
pomodoro, fiordilatte, gorgonzola, speck affumicato

BOSCAIOLA
fiordilatte, funghi porcini e prosciutto crudo 18 mesi

PACHINO
pomodorini, basilico, mozzarella di bufala

AFFUMICATA
pomodorini, mozzarella di bufala, provola affumicata

SMORFIA
parte chiusa con verdure, parte aperta con frutti di mare

PARMIGIANA
pomodoro, melanzane, fiordilatte, prosciutto cotto, grana

Per le nostre pizze usiamo
esclusivamente mozzarrella

fiordilatte fresca

Tutte le pizze possono essere
richieste con impasto classico,
integrale o di Korosan® Kamut
bio, con supplemento di Euro 2,oo

Le nostre pizze sono studiate per
garantirvi piuù gusto e un giusto

equilibrio di benessere.
Supplemento di Euro 2,oo per variazioni

4,50

6,00

7,00

7,00

7,50

8,00

4,00

6,00

8,00

7,00

7,00

7,00

10,00

8,00

7,00

7,00

8,00

8,00

7,00

9,50

8,00

8,00

10,00

7,00

D’ORO
pom. pachino, mozz. di bufala D.O.P., rucola, scaglie di parmig. e prosc. crudo di Parma 18 mesi

SCOZZESE
fiordilatte, salmone affumicato, gamberetti, pomodorini e rucola

N’DUJA
mozzarella di bufala campana D.O.P., n’duja di Spilinga, pomodori secchi e basilico

PISTACCHIO
crema di pistacchio di Bronte, mozzarella di bufala campana D.O.P., pomodorini e mortadella

GRAN DUCATO DI PARMA
fiordilatte, patate lesse, mandorle, gorgonzola e coppa di Parma

TARTUFATA
fiordilatte, crema di tartufo bianco d’Alba, funghi porcini e scaglie di parmigiano

IBERICA
fiordilatte di bufala e jamon serrano iberico

STUZZICA
taleggio, mortadella, fiordilatte e granella di pistacchi di Bronte

PIZZICA
mozzarella di bufala, ricotta e n’duja di Spilinga

BLUE
gorgonzola, porro e lamelle di pera

DOLCE VITA BIANCA
fiordilatte, bresaola, grana, rucola

CURIOSA
mozzarella di bufala, gamberetti, scaglie di parmigiano, rucola

DELIZIA
mozzarella di bufala, pomodorini, porcini, rucola, scaglie di grana

TALEGGINA
fiordilatte, taleggio, speck, rucola, grana a scaglie

MESSICANA
pomodoro, fiordilatte, salame piccante, funghi, olive taggiasche e tabasco

FIOR DI BURRATA
pomodorini, burrata, parmigiano, prosciutto crudo di Parma 18 mesi e basilico

PIZZA LIGHT
stracchino, prosciutto crudo di Parma 18 mesi e scaglie di grana

DIECI E LODE
fiordilatte, gorgonzola e pere

VEGANA
pesto di rucola, carciofi, asparagi, porro, peperoni

LA GOLOSA
fiordilatte, lardo di Patanegra, gorgonzola, trevisana, mele e noci

SILANA
pomodoro San Marzano D.O.P., nduja di Spilinga, caciocavallo silano, basilico

SUD
mozzarella di bufala, pomodoro San Marzano D.O.P., gocce di nduja di Spilinga e alici

SAPORITA
pomodoro San Marzano D.O.P., fiordilatte, cipolla rossa di Tropea, salsiccia e gorgonzola

ANDRIA
pomodoro San Marzano D.O.P., fiordilatte, burratina di Andria e jamon serrano iberico

CRUDO E STRACCIATELLA
pomodoro, prosc.di Parma stag.18 mesi, stracciatella di burrata, pomodorini e gocce di pesto

SPECK
pomodoro, fiordilatte, rucola, speck,
parmigiano a scaglie di grana

TIRABACI
fiordilatte, verdure, insalata verde,
prosciutto crudo, parmigiano a
scaglie

SPECIALE
fiordilatte di bufala, melanzane a
funghetto, prosciutto crudo, rucola,
pomodorini, parmigiano a scaglie

BACON
fiordilatte di bufala, bacon,
parmigiano a scaglie

BUFALINO
ricotta di bufala, melanzane fritte,
fiordilatte, bresaola, rucola,
pomodorini

CAPRINO
fiordilatte, prosciutto cotto, rucola
e scaglie di parmigiano

9,00

10,00

8,00

9,00

9,00

10,00

9,50

9,00

9,00

8,00

8,00

9,00

9,00

8,00

8,00

9,00

9,00

8,00

9,00

11,00

10,00

10,00

9,00

11,00

12,00

100% di farina di kamut® biologica,
acqua, olio, sale

senza lievito aggiunto

100% di farina integrale di grano tenero
biologica macinata a pietra
acqua, olio, sale, lievito

Assaggia le nuove
pizze dello chef!

RICOTTA PROVOLA
SALAME E BUFALA

PROVOLA FIORDILATTE
PROSCIUTTO COTTO
POMODORO

CALZONE FRITTO
ricotta, salame e pepe

8,00

8,00

8,00

BIANCA
sale, rosmarino e olio E.V.O.

MACCHIATA
pomodoro origano e olio E.V.O.

SPEZIATA
lardo di Colonnata speziato

ESTIVA
bianca con rucola, pomodorini e bufala D.O.P.

2,00

3,00

5,00

8,00

FOCACCIA INTEGRALE
pasta integrale, sale, origano, olio extravergine

FOCACCIA INTEGRALE CON CRUDO
pasta integrale, sale, prosciutto crudo di Parma

3,00

8,00

RECCO
con crescenza

RECCO
con crudo e pomodorini

RECCO PIZZATA
con pomodori, olive, capperi e crescenza

RECCO
con crema di tartufo e prosciutto cotto in uscita

9,00

10,00

11,00

11,00

gnocchi al pomodoro
gnocchi al pesto
pennette al pomodoro
pennette al pesto
risotto bianco alla parmigiana
cotoletta di pollo
bistecchina di vitello
baby hamburger

5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
8,00
8,00
8,00

i dolci artigianali di Sal De Riso e Salvatore Serio

I secondi di carne e di pesce sono comprensivi
di patate fritte o verdure a scelta.

6,00

Per le nostre pizze
utilizziamo  esclusivamete

olio
extravergine di oliva Bio

Angfosso Imperia

Le informazioni circa la presenza di sostanze o
di prodotti che  provocano Allergie o Intolleranze
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

10,00

INTEGRA
pasta integrale, pomodoro, mozzarella, origano

NATURA
pasta integrale, pomodoro, mozzarella, zucchine grill, melanzane grill, radicchio grill

TIRRENO
pasta integrale, pomodoro, polpo. patate, olio, prezzemolo, aglio, olive nere

RURALE
pasta integrale, pomodoro, mozzarella, salame piccante, radicchio, pecorino romano

SLIM
pasta integrale, ricotta, zucchine e bresaola

6,00

9,00

10,00

9,00

9,00

Le Classiche della Tradizione PIZZE FRITTE Le NOSTRE PROPOSTE SPECIALI BOCCONCINI
CON PASTA DI PIZZA

Le FOCACCE BIO

Le FOCACCE DI RECCO

Per le nostre pizze usiamo una miscela di farine BIO semintegrale per
avere un prodotto leggero e digeribile.

Il nostro processo di maturazione e lievitazioNe dura dalle 24 alle 72
ore, con il risultato di un prodotto più leggero, più sano e più buono.

Bio

FIORE DI KAMUT®
pasta di kamut®,
pomodoro, mozzarella,
origano

GIARDINO DI KAMUT®
pasta di kamut®,
pomodoro, mozzarella,
zucchine grill, melanzane
grill, pomodorini

6,00

8,00

PIZZE DI KAMUT BIO

altri dolci non prodotti da noi 5,00

supplemento
salumi e affettati

DOPPIA MOZZ. E VARIAZIONI
ALLE PIZZE

macedonia di frutta fresca 5,00

CALZONE LISCIO
pomodoro, fiordilatte,
prosciutto cotto

CALZONE FARCITO
pomodoro, fiordilatte,
carciofini, olive
taggiasche, prosciutto
cotto, champignons

7,00

8,00

CALZONI



Il personale si riserva
 il diritto

di accomodare al tavolo

Accompagna la Tua insalatona
con una calda Focaccia al Rosmarino

o con Parmigiano

insalata di mare caldo

polipo tiepido, patate lesse, pomodorini e olive taggiasche

carpaccio di pesce spada, bufalina d.o.p., rucola e crostini di pane

mazzancolle scottate con rucola e scaglie di parmigiano

jamon serrano e mozzarella di bufala con focaccia calda

insalata di mare

gnocco fritto e salumi D.O.P.

burrata di Andria con crostini di pane, alici di Cetara, olio e pepe

burrata con crudo di Parma e pomodorini

carpaccio di pesce spada con bufaline D.O.P., rucola selvatica e crostini di pane

Cocktail di mazzancolle con salsa rosa espressa e pepe

15,00

15,00

14,00

13,00

12,00

14,00

12,00

10,00

11,00

12,00

13,00

paccheri di Gragnano trafilati al bronzo, julienne di totani e filetti di pomodoro fresco

tagliolini con gamberetti e pistacchi di Bronte

trofie al pesto delicato, patate e fagiolini

pacchero di Gragnano con pomodorini pachino, melanzane cubettate e pesce spada

linguine ai frutti di mare

spaghetti alle vongole veraci

risotto con gamberetti, lime e punte di asparagi

penne al Mulino

penne all’arrabbiata

penne con pomodorini e basilico

tagliolini artigianali con astice e pomdorini

gnocchi artigianali di patate al Castelmagno e granella di nocciola

risotto ai frutti di mare

13,00

13,00

9,00

12,00

14,00

12,00

12,00

8,00

7,00

7,00

18,00

11,00

12,00

filetto di branzino grigliato con contorno di verdure

tagliata di tonno rosso in crosta di sesamo e radicchio trevigiano

tagliata di pesce spada con rucola, pomodorini e scaglie di parmigiano

fritto misto di mare con calamari, gamberi e verdure croccanti

soutè di cozze

filetto di fassone piemontese con verdure di stagione e patate

tagliata di manzo, rucola e grana

sottofiletto alla griglia

degustazione di formaggi D.O.P. con confetture miste

tagliata di manzo con funghi porcini

calamari alla griglia o fritti

15,00

15,00

15,00

15,00

9,00

18,00

15,00

12,00

9,00

18,00

13,00

bresaola, fagiolini, uova sode e carote

petto di pollo alla griglia, grana, riso
integrale e pomodori

petto di pollo alla griglia, pomodori,
rucola e ricotta

A

B

C

9,00

insalatina, pomodori, mozzarella,
prosciutto, origano, basilico

insalatina, pomodori, acciughe, olive,
sedano, tonno, uova sode

insalatina, pomodori, mozzarella, tonno,
soja, uova sode

insalatina, gamberetti, sedano, fontina,
rapanelli

insalatina, kiwi, mozzarella, noci, rucola

insalatina, patate lesse, uova sode,
asparagi, majonese

insalata, pollo, patate lesse, mais,
mozzarella

1

3

8

10

12

16

17

9,00

Chiuso il giovedì
tel 0131 252737

Orari
12.00 - 14.30
19.00 -24.00

Se vuoi la pizza
la porti a casa

Pizze
anche a pranzo

caffè espresso
caffè corretto
amari
grappe
whisky
caffè decaffeinato
caffè d’orzo
limoncello
brodo di giuggiole

1,50
2,50
4,00
4,00
5,00
2,50
2,50
3,00
3,00

baffo d’oro piccola alla spina
baffo d’oro media alla spina
coca cola piccola alla spina
coca cola media alla spina
bibite lattina - coca, aranciata, sprite
acqua minerale 0,33
acqua minerale 0,75
la Rossa Moretti media
la Rossa Moretti piccola
calice di vino del giorno bianco o rosso
prosecco alla spina 1/2 litro
prosecco alla spina 1 litro

3,50
4,50
2,50
3,00
2,50
1,50
2,00
5,50
3,50
4,00
5,00
9,00

RISTORANTE PIZZERIA

pizzeriailmulino.it

si accettano carte di credito

si accettano buoni pasto dal
lunedì al venerdì solo a pranzo

PER E BIRRE SPECIALI E VINI IN BOTTIGLIA CHIEDERE LA LISTA

Piatti light

le nostre insalate

Coperto
1,50

2,00

supplemento
salumi e affettati

LA GRECA
feta, pomodoro, olive, cipolla rossa,
cetriolo,lattuga e salsa di yogurt
CAESAR SALAD
pollo grigliato, bacon, lattuga, cialda
di parmigiano, salsa caesar
SALMONE
salmone affumicato norvegese,
avocado, lattuga e pomodorini
RICCA
filetti di tonno, lattuga, carote,
pomodori, bufala

19

20

21

22

10,00

11,00

12,00

11,00

RISTORANTE
PIZZERIA

MENU PRIMAVERA ESTATE

misto di verdure alla griglia
insalata mista
verdure lesse
patatine fritte
patate al forno con rosmarino

7,00
3,00
3,00
3,00
3,00

omelettes con gorgonzola e speck
omelettes con prosciutto e formaggio

7,00
7,00



Il personale si riserva
 il diritto

di accomodare al tavolo

Accompagna la Tua insalatona
con una calda Focaccia al Rosmarino

o con Parmigiano

insalata di mare caldo

polipo tiepido, patate lesse, pomodorini e olive taggiasche

carpaccio di pesce spada, bufalina d.o.p., rucola e crostini di pane

mazzancolle scottate con rucola e scaglie di parmigiano

jamon serrano e mozzarella di bufala con focaccia calda

insalata di mare

gnocco fritto e salumi D.O.P.

burrata di Andria con crostini di pane, alici di Cetara, olio e pepe

burrata con crudo di Parma e pomodorini

carpaccio di pesce spada con bufaline D.O.P., rucola selvatica e crostini di pane

Cocktail di mazzancolle con salsa rosa espressa e pepe

15,00

15,00

14,00

13,00

12,00

14,00

12,00

10,00

11,00

12,00

13,00

paccheri di Gragnano trafilati al bronzo, julienne di totani e filetti di pomodoro fresco

tagliolini con gamberetti e pistacchi di Bronte

trofie al pesto delicato, patate e fagiolini

pacchero di Gragnano con pomodorini pachino, melanzane cubettate e pesce spada

linguine ai frutti di mare

spaghetti alle vongole veraci

risotto con gamberetti, lime e punte di asparagi

penne al Mulino

penne all’arrabbiata

penne con pomodorini e basilico

tagliolini artigianali con astice e pomdorini

gnocchi artigianali di patate al Castelmagno e granella di nocciola

risotto ai frutti di mare

13,00

13,00

9,00

12,00

14,00

12,00

12,00

8,00

7,00

7,00

18,00

11,00

12,00

filetto di branzino grigliato con contorno di verdure

tagliata di tonno rosso in crosta di sesamo e radicchio trevigiano

tagliata di pesce spada con rucola, pomodorini e scaglie di parmigiano

fritto misto di mare con calamari, gamberi e verdure croccanti

soutè di cozze

filetto di fassone piemontese con verdure di stagione e patate

tagliata di manzo, rucola e grana

sottofiletto alla griglia

degustazione di formaggi D.O.P. con confetture miste

tagliata di manzo con funghi porcini

calamari alla griglia o fritti

15,00

15,00

15,00

15,00

9,00

18,00

15,00

12,00

9,00

18,00

13,00

bresaola, fagiolini, uova sode e carote

petto di pollo alla griglia, grana, riso
integrale e pomodori

petto di pollo alla griglia, pomodori,
rucola e ricotta

A

B

C

9,00

insalatina, pomodori, mozzarella,
prosciutto, origano, basilico

insalatina, pomodori, acciughe, olive,
sedano, tonno, uova sode

insalatina, pomodori, mozzarella, tonno,
soja, uova sode

insalatina, gamberetti, sedano, fontina,
rapanelli

insalatina, kiwi, mozzarella, noci, rucola

insalatina, patate lesse, uova sode,
asparagi, majonese

insalata, pollo, patate lesse, mais,
mozzarella

1

3

8

10

12

16

17

9,00

Chiuso il giovedì
tel 0131 252737

Orari
12.00 - 14.30
19.00 -24.00

Se vuoi la pizza
la porti a casa

Pizze
anche a pranzo

caffè espresso
caffè corretto
amari
grappe
whisky
caffè decaffeinato
caffè d’orzo
limoncello
brodo di giuggiole

1,50
2,50
4,00
4,00
5,00
2,50
2,50
3,00
3,00

baffo d’oro piccola alla spina
baffo d’oro media alla spina
coca cola piccola alla spina
coca cola media alla spina
bibite lattina - coca, aranciata, sprite
acqua minerale 0,33
acqua minerale 0,75
la Rossa Moretti media
la Rossa Moretti piccola
calice di vino del giorno bianco o rosso
prosecco alla spina 1/2 litro
prosecco alla spina 1 litro

3,50
4,50
2,50
3,00
2,50
1,50
2,00
5,50
3,50
4,00
5,00
9,00

RISTORANTE PIZZERIA

pizzeriailmulino.it

si accettano carte di credito

si accettano buoni pasto dal
lunedì al venerdì solo a pranzo

PER E BIRRE SPECIALI E VINI IN BOTTIGLIA CHIEDERE LA LISTA

Piatti light

le nostre insalate

Coperto
1,50

2,00

supplemento
salumi e affettati

LA GRECA
feta, pomodoro, olive, cipolla rossa,
cetriolo,lattuga e salsa di yogurt
CAESAR SALAD
pollo grigliato, bacon, lattuga, cialda
di parmigiano, salsa caesar
SALMONE
salmone affumicato norvegese,
avocado, lattuga e pomodorini
RICCA
filetti di tonno, lattuga, carote,
pomodori, bufala

19

20

21

22

10,00

11,00

12,00

11,00

RISTORANTE
PIZZERIA

MENU PRIMAVERA ESTATE

misto di verdure alla griglia
insalata mista
verdure lesse
patatine fritte
patate al forno con rosmarino

7,00
3,00
3,00
3,00
3,00

omelettes con gorgonzola e speck
omelettes con prosciutto e formaggio

7,00
7,00
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