
Lunedì-Martedì-Giovedì PIANO BAR
Gradite prenotazioni

Sabato, domenica e giorni festivi non si fanno conti separati

www.ristorantepizzeriamimmo.com
damimmopizzeria@gmail.com

     facebook.com/ristorantepizzeriadamimmo     facebook.com/ristorantepizzeriadamimmo

Bar Pizzeria Ristorante

“4 volte OSCAR DEL PIZZAIOLO”
 “1 PALA D’ARGENTO”

“1 LEONE D’ORO”

Specialità tipiche napoletane
Due forni a legna 
Sale climatizzate 

Nuova sala per cerimonie 

DaMimmo



Antipasti di terra

Affettato misto nostrano € 8,00

Bomba di Maradona € 8,50

Bresaola € 9,00

Bruschetta € 2,50

Misto italiano € 5,00
(1 mozzarella in carrozza, 1 arancino, 1 crocchetta di patate, 3 zeppoline salate)

Mozzarella Bufala e bruschetta € 5,00

Palla di bufala € 4,00

Prosciutto crudo € 7,50

Salame nostrano € 6,00

Stuzzichino (olive, fette bufala, p. crudo) e bruschetta € 4,00

Tris alla Mimmo € 6,50
(bruschetta, mozzarella, fritturina napoletana)

Antipasti di mare

Cocktail di gamberi € 9,00

Gamberi in insalata € 9,00

Insalata di mare € 9,00

Misto di mare € 10,50

Misto mare gratinato (1 scampone, cozze, 1 capesanta, cannolicchi) € 10,50

Misto mare imperiale x 2 pers.  € 20,00

Polipo alla Angelo (polipo, mentuccia, pomodori secchi, zucchine) € 10,50

Polipo con patate € 9,00

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Primi piatti di terra

Al fanciullo € 11,00

Funghi porcini € 10,00

Gratinata con mozzarella di Bufala (Sorrentina) € 7,50

Maccheroncini gratinati con melanzane e pecorino € 8,50

Radicchio, provola, speck € 9,00

Paccheri alla Pulcinella € 9,00
(pinoli, uvetta, pomodorini secchi, pangrattato, cacio o ricotta)

Paccheri con pancetta croccante, pomodorini e burrata € 10,50

Si possono richiedere anche scialatielli (fettuccine e scialatielli sono artigianali)

Per evitare lunghe attese nei giorni di maggior affluenza si consiglia di uniformare la scelta dei piatti della cucina.
Diversamente l’attesa può arrivare a 30 min.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Primi piatti di mare

Amalfitana € 10,00

Gnocchi di zio Lino € 12,50
Vongole, gamberetti, pomodorini, pesto

Poesia di mare € 12,50
Paccheri con fiori di zucchine, patate, frutti di mare e pomodorini

Scialatielli allo scoglio € 14,00

Scampi € 11,50

Vongole € 10,00

Vucchel’a e Rosa € 12,50
Porcini, gamberetti, pomodorini

Zucchine e gamberetti € 9,50

Si possono richiedere anche scialatielli (fettuccine e scialatielli sono artigianali)



Secondi di carne

Bistecca (vitello o manzo o tacchino) € 7,00

Costata vendita al peso

Cotoletta € 7,50

Entrecote € 18,00

Filetto 250 gr. € 16,00 - 350 gr. € 18,00

Grigliata mista (spiedino, manzo, vitello, costina, braciola) € 21,00

Orecchia di elefante (vitello)  € 15,00

Scaloppine (tradizionale, della casa, funghi porcini) € 11,00

Tagliata con scaglie di grana e rucola € 18,00

Per evitare lunghe attese nei giorni di maggior affluenza si consiglia di uniformare la scelta dei piatti della cucina.
Diversamente l’attesa può arrivare a 30 min.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Secondi di pesce

Branzino all’acqua pazza € 16,00

Branzino alla Massimo (vongole, cozze, pomodorini) € 18,00

Calamari fritti € 8,00

Fritto misto € 9,50

Pescatrice alla siciliana € 16,00

Polipi in umido € 8,00

Pesce alla griglia

Branzino € 16,00

Gamberi e scampi € 20,00

Gamberoni (4) € 20,00

Grigliata mista € 25,00

Orata € 18,00

Pescatrice € 16,00

Pesce spada € 12,00

Sogliola € 15,00

* Il prezzo del pesce può subire variazioni

Per evitare lunghe attese nei giorni di maggior affluenza si consiglia di uniformare la scelta dei piatti della cucina.
Diversamente l’attesa può arrivare a 30 min.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Contorni
Cime di rapa € 5,00

Insalata verde o mista € 4,00

Pomodori in insalata € 4,00

Pomodori secchi € 4,50

Patatine fritte € 4,00

Pomodorini € 4,50

Melanzane funghetto € 4,00

Per evitare lunghe attese nei giorni di maggior affluenza si consiglia di uniformare la scelta dei piatti della cucina.
Diversamente l’attesa può arrivare a 30 min.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Pizze specialità da Mimmo
napoletana

1 Mostro del 2000 € 18,50
 Ostrica, capesanta, cannolicchio, scampo, gamberone, frutti di mare, gamberetto, origano

2 Super Claudio € 9,00
Patatine, wurstel, salame piccante, origano, bocconcino di bufala in mezzo, pomodoro fresco

3 Come la mangiava Totò € 6,50
Pomodoro fresco, pomodoro, aglio, origano

4 Come la mangiava Nino Taranto € 7,00
Pomodoro fresco, mozzarella di bufala, origano, acciughe 

5 Come la mangiava Peppino De Filippo € 6,50
Pomodoro fresco, olive, capperi, pomodoro, origano, aglio

6 Come la mangiava Edoardo De Filippo € 6,50
Pomodoro fresco, mozzarella di bufala, origano

7 Come la mangiava Aldo Fabrizi € 7,00
Mozzarella, capperi, acciughe, origano, pomodoro

8 Come la mangiava Tina Pica € 6,00
Pomodoro fresco, origano, acciughe

9 Come la mangiava Mario Merola – Calzone € 9,00
Ricotta, salame piccante e dolce, uova, prosciutto cotto, mozzarella, grana

10 Come la mangiava Claudio Villa € 7,50
Mozzarella, capperi, acciughe, origano, pomodoro fresco, pomodoro

11 Come la mangiava Pino Daniele € 9,00
Mozzarella, cima di rapa, salsiccia dolce, grana

12 Stella Marina x 2 (a richiesta anche x 1) € 24,00
Capesante, cozze, cannolicchi, ostriche, seppie, pomodoro (tutto gratinato)

13 Pizza Laura Pausini - Quattro stagioni – schiacciata € 8,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, funghi, pomodoro fresco

14 Specialità quattro formaggi € 8,00
Mozzarella, emmenthal, zola, grana, noci, pomodoro

15 Specialità quattro formaggi € 9,00
Mozzarella, emmenthal, zola, grana, funghi coltivati, pomodoro

16 Specialità quattro formaggi € 10,00
Mozzarella, emmenthal, zola, grana, funghi porcini, pomodoro

17 Specialità quattro formaggi € 9,00
Mozzarella, emmenthal, zola, grana, patatine, pomodoro 

Tutte le pizze si possono avere schiacciate con aumento di € 1,00
Possono essere con farina integrale, farina di soia o gratinate, schiacciate x2, x3, x4 o a metro. 
 La pizza a base di pesce con l’aggiunta di mozzarella comporta un aumento di € 0,50.
Le variazioni alla pizza originale, comportano modifiche di prezzo.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



18 Specialità quattro formaggi € 9,00
Mozzarella, emmenthal, zola, grana, salame piccante, pomodoro

19 Specialità quattro formaggi € 9,00
Mozzarella, emmenthal, zola, grana, salsiccia dolce, pomodoro

20 Specialità quattro formaggi € 9,00
Mozzarella, emmenthal, zola, grana, cime di rapa, pomodoro

21 Specialità quattro formaggi € 7,50
Mozzarella, emmenthal, zola, grana, uova, pomodoro

22 Specialità quattro formaggi € 8,00
Mozzarella, emmenthal, zola, grana, cipolla, pomodoro

23 A’ Sorrata - schiacciata € 10,50
Mozzarella, salame piccante, pomodoro fresco, dopo cottura aggiunta insalata mista

24 A’ Mammate - schiacciata € 10,50
Mozzarella, salame nostrano, pomodoro fresco, granoturco, dopo cottura aggiunta insalata mista

25 A’ Paddete - schiacciata € 12,00
Mozzarella, salame nostrano, pomodoro fresco granoturco, gamberetti, dopo cottura aggiunta insalata mista

26 A’ Fraddete - schiacciata € 12,50
Mozzarella, salame nostrano, pomodoro fresco, granoturco, gamberetti, dopo cottura aggiunta insalata mista, capocollo

27 Alla Giapponese - schiacciata € 12,50
Mozzarella, salame nostrano, pomodoro fresco, granoturco, gamberetti dopo cottura aggiunta insalata mista, bresaola

28 Calzone alla tramontina – Ingredienti casarecci € 9,50
Salame, pancetta, pomodoro, mozzarella, ricotta, panna, grana

29 Soufflè alla tramontina – Ingredienti casarecci € 11,00
Salame, pancetta pomodoro, mozzarella, ricotta, panna, grana

30 Alla montanara – Ingredienti casarecci € 9,00
Pomodoro fresco, mozz. bufala, scamorza affumicata, salame, pancetta

31 Pizza schiacciata gratinata – bianca € 12,00
Gamberi, mozzarella, origano, dopo cottura rucola, grana

32 Trentina – schiacciata € 12,50
Gamberi, bresaola, mozzarella di bufala, pomodoro fresco, mais, olive miste, origano

33 Malata – bianca € 7,00
Mozzarella, olive, mais 

34 Champions € 8,00
Pomodoro, mozzarella, olive, mais, dopo cottura, coppa

35 Pulcinella € 11,00
Mozzarella di bufala, pomodoro fresco, olive, salame nostrano, pancetta nostrana, origano

36 Esagerata – bianca € 11,50
Cima di rapa, pancetta, ricotta, gamberi, origano

37 Grande Pizza – bianca € 13,00
Scarola, pancetta, ricotta, scamorza affumicata, gamberi, origano

38 Sarchiapone € 14,00
Mozzarella di bufala, patatine, pomodoro fresco, gamberi, salame piccante, ricotta, mais, origano

39 Don Peppone € 12,00
Calamari, scampone, pomodoro, origano, polipi

40 Eremita – bianca € 7,50
Pomodoro fresco, asparagi, grana, mozzarella

41 Primavera – focaccio semi-rossa € 10,00 
pomodoro fresco, pancetta nostrana, origano, mozzarella di bufala

Tutte le pizze si possono avere schiacciate con aumento di € 1,00
Possono essere con farina integrale, farina di soia o gratinate, schiacciate x2, x3, x4 o a metro. 
 La pizza a base di pesce con l’aggiunta di mozzarella comporta un aumento di € 0,50.
Le variazioni alla pizza originale, comportano modifiche di prezzo.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



42 Donna Rosa – focaccio semi-rossa € 6,50
Dopo cottura: pomodoro fresco, origano, prezzemolo, aglio, sedano

43 Pizza 47 (Puzza Chata) – focaccio semi-rossa € 6,00
Dopo cottura: pomodoro fresco, aglio, origano 

44 Pizza con il primo sale – focaccio semi-rossa € 7,00         
Formaggio fresco pecorino

45 Pizza speciale del Buongustaio € 8,00
In bianco con salsiccia dolce, dopo cottura: rucola, mozzarella di bufala, scaglie di grana

46 Arlecchino - schiacciata € 10,00
Mozzarella, pomodoro, pomodoro fresco, mais, salame nostrano dolce, origano

47 Pizza specialità di Angelo – bianca € 10,00
Pomodoro fresco, mozzarella di bufala, origano, mais, tonno, prosciutto cotto

48 Pizza Super Vieri – bianca € 11,00
Pomodoro fresco, bocconcino di bufala, prosciutto cotto, olive, salame piccante, peperoni, pancetta nostrana, origano

49 Calzone Elegante – bianca € 11,00
Cima di rapa, salame piccante, uova, gamberetti, mozzarella

50 Calzone alla Ulisse gigante x2 € 16,00
Pomodoro, olive, prosciutto cotto, origano, acciughe, capperi, sopra la pasta mozzarella, pomodoro

51 Superpizza ai legumi € 9,50
Pomodoro fresco, mozzarella di bufala, origano, ceci, fagioli cannellini, piselli, cipolla cruda

52 Superpizza Padre Pio € 8,00
Coppa nostrana, pomodoro fresco, mozzarella di bufala, origano

53 Superpizza Casareccia € 7,00
Pasta integrale, pomodoro fresco, aglio, origano, pancetta nostrana

54 Superpizza Tenore € 10,00
Mozzarella di bufala, pomodoro fresco, olive, acciughe, origano, salame piccante, mentuccia, odori nostrani, pesto, grana

55 Fantasia di Daniele € 10,00
Pomodoro, mozzarella, calamari fritti, gamberetti, prosciutto, grana

56 Quattro x quattro € 11,00
Quattro formaggi, salame, wurstel, salsiccia, prosciutto

57 Arma Letale € 8,00
Taleggio, pesto, pecorino, mozzarella

58 Pizza all’Aiuola € 7,00
Mozzarella, pomodorini, rucola, scaglie di grana

59 Sterminator € 12,00
Panna, pomodoro, ricotta, mozzarella, patatine, salame dolce e piccante, salsiccia, scaglie di grana

60 Aniello – bianca € 8,00
Pasta integrale, ricotta, melanzane, prosciutto, scaglie di grana, pecorino, origano

61 Denis – schiacciata € 13,00
Prosciutto, salsiccia, mozzarella di bufala, funghi porcini, patatine, origano

62 Contessa € 12,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, dopo cottura crudo e mozzarella di bufala

63 Fattore € 10,00
Mozzarella di bufala, prosciutto, salame, olive, funghi porcini

64 Gelsy – bianca € 7,50
Mozzarella, speck, brie

65 Fantasia di Barbara – bianca € 9,00
Mozzarella di bufala, cima di rapa, taleggio, grana

Tutte le pizze si possono avere schiacciate con aumento di € 1,00
Possono essere con farina integrale, farina di soia o gratinate, schiacciate x2, x3, x4 o a metro. 
 La pizza a base di pesce con l’aggiunta di mozzarella comporta un aumento di € 0,50.
Le variazioni alla pizza originale, comportano modifiche di prezzo.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



66 Alessia € 7,50
 Pomodoro, mozzarella, prosciutto, zola, grana                                                                               

67 Mundial 2006 € 13,50
Frutti di mare in bianco, cannolicchi, gamberetti e mozzarella

68 Berlino 2006  – bianca € 11,00
Pesto, mozzarella di bufala, pomodoro, rucola, crudo e ricotta

69 Sguardo di Mimmo – bianca € 12,00
Bocconcini e funghi porcini, patatine

70 Alla zingara € 10,00
Mozzarella di bufala, pomodoro, tonno, cipolle, peperoni, salsiccia, grana

71 Alla schizzata  € 12,50
Crema di tartufo, funghi porcini freschi, patatine, bufala, grana

72 Alla Carmen – bianca € 9,00
Mozzarella di bufala, zucchine fritte, provola, grana

73 Marittella € 9,50
Pomodoro, mozzarella di bufala. Dopo cottura: rucola, crudo e scaglie di grana

74 Frescona – bianca € 9,50
Mozzarella di bufala, pomodorini, crudo, scaglie di grana

75 Super Del Piero € 9,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, palla di bufala, prosciutto, oliva, salame, salsiccia, pomodoro fresco, grana

76 Juventus € 8,50
 Pomodoro, mozzarella di bufala, brie, olive, grana

77 Tragica € 8,50
Panna, mozzarella di bufala, tonno, mais, grana

78 Fantasia di Manuele € 13,00
Panna, mozzarella di bufala, patatine, funghi porcini freschi, grana

79 Fantasia di zio Gino € 10,00
Mozzarella di bufala. Dopo cottura: rucola, scaglie di grana, pomodoro, bresaola

80 Magia di Angela € 9,50
Pomodoro, panna, peperoni, prosciutto, mozzarella, salsiccia, grana

81 Fantasia di Lulù – bianca € 9,00
Mozzarella, carciofi, brie, grana. Dopo cottura: speck

82 Polipetta – bianca € 11,00
Polipo, mozzarella di bufala, origano, prezzemolo, grana

83 Fantasia di Patty € 10,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, peperoni, salsiccia, pomodorini, insalata, grana

84 Fantasia di Giangi – bianca € 9,00
Panna, funghi, tonno, palla di bufala, prosciutto, mozzarella di bufala, grana

85 Trevisana – bianca € 9,00
Radicchio, provola, speck, mozzarella di bufala, grana

86 Come la mangiava Gigi Frassica (Frassicona) € 9,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, ricotta, gamberetti, zucchine, grana

Tutte le pizze si possono avere schiacciate con aumento di € 1,00
Possono essere con farina integrale, farina di soia o gratinate, schiacciate x2, x3, x4 o a metro. 
 La pizza a base di pesce con l’aggiunta di mozzarella comporta un aumento di € 0,50.
Le variazioni alla pizza originale, comportano modifiche di prezzo.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Pizze classiche
   napoletana

A modo mio € 8,00
Pomodoro, pomodoro fresco, aglio, grana, origano, pancetta, mozzarella di bufala

Al nero di seppia € 9,00
Pomodoro, mozzarella, nero di seppia, pomodoro fresco, prezzemolo, origano

Alla Norma € 9,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico, melanzane fritte, grana, pomodorini, scamorza 

Al pecoraro – bianca € 11,00
Mozzarella, grana, speck, taleggio, brie, grana, zucchine fritte 

Al Pecorino € 6,00
Pomodoro, pecorino, mozzarella di bufala

Bacio di Mimmo € 9,00
Mozzarella, cima di rapa, grana, salame piccante, salsiccia

Burro e zucchero € 4,00
Burro, zucchero

Bustocca € 7,50
Pomodoro, mozzarella, funghi, salsiccia, grana, mozzarella di bufala

Calzone € 6,00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, grana

Calzone Salernitano € 8,00 
Ricotta, spinaci, mozzarella, prosciutto cotto, grana

Calzone agli spinaci – bianca € 7,00 
Mozzarella, spinaci, grana

Calzone alla scarola – bianca € 8,00 
Mozzarella, scarola, olive, capperi, grana (anche fritto, su richiesta)

Calzone allo scoglio € 9,00 
Pomodoro, mozzarella, prezzemolo, polipi, origano

Calzone farcito € 7,00 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, grana

Calzone fritto alla Cavani € 7,00
Ricotta, salame, mozzarella, pomodoro

Calzone napoletano € 9,00 
Pomodoro, mozzarella, panna, ricotta, prosciutto, salame piccante, grana

Panciotto siciliano – calzone € 6,00
Mozzarella, capperi, acciughe, grana, origano, pomodoro

Campagnola € 8,00
Pomodoro, mozzarella, pancetta, grana

Capricciosa € 7,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, funghi

Capricciosissima € 10,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, fagioli, cipolline sott’olio, pomodori secchi, grana

Tutte le pizze si possono avere schiacciate con aumento di € 1,00
Possono essere con farina integrale, farina di soia o gratinate, schiacciate x2, x3, x4 o a metro. 
 La pizza a base di pesce con l’aggiunta di mozzarella comporta un aumento di € 0,50.
Le variazioni alla pizza originale, comportano modifiche di prezzo.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Carciofi € 6,50
Pomodoro, mozzarella, carciofi, grana

Casa Cupiello € 9,00
Pomodoro, cipolle, salsiccia, olive, pancetta, mozzarella di bufala

Cipollata - bianca € 7,00
Cipolle crude, basilico, mozzarella, pecorino

Contadina € 8,50
Pomodoro, mozzarella, crudo, grana

Corsara € 9,00
Pomodoro, polipi, prezzemolo, origano

Cozze € 9,00
Pomodoro, cozze, prezzemolo, origano

Della Casa € 8,00
Pomodoro, mozzarella, uovo, grana, pancetta, prosciutto, carciofi, funghi

Dello Stradone – bianca € 8,00
Mozzarella di bufala, tonno, mais, prosciutto cotto. Dopo cottura: insalata

Disco volante € 12,00
Di tutto un po’ (tranne pesce), mischiato con uovo con doppio strato di pasta. Dopo cottura: pomodoro, grana

Europizza – bianca € 9,50
Ciliegini, mozzarella di bufala, asparagi, scamorza, palla di bufala, grana, origano

Fanciullo – bianca € 11,00
Panna, mozzarella, funghi porcini, grana, crema di tartufo

Fantasia di Mimmo – bianca € 9,00
Pomodoro fresco, mozzarella, prosciutto, salsiccia, grana. Dopo cottura: insalata mista

Fantasia di Sasi – bianca € 9,50
Trevisana, scamorza, mozzarella di bufala, tonno, grana

Favolosa € 6,00
Pomodoro, acciughe, prezzemolo, grana, origano, aglio

Fior di latte € 7,00
Pomodoro, mozzarella di bufala, grana

Focaccia al pecorino – bianca € 4,50
Olio, pecorino, origano

Formaggio grana € 5,00
Pomodoro, grana

Frutta – bianca € 8,50
Mozzarella, zola, taleggio, groviera, pere o mele, grana

Frutti di mare € 8,50
Pomodoro, frutti di mare, prezzemolo, origano

Frutti di mare e peperoni € 9,00
Peperoni, frutti di mare, pomodoro, mozzarella, grana, origano

Frutti di mare e verdure € 10,00
Verdure, frutti di mare, origano, pomodoro, mozzarella, grana

Funghi € 6,00
Pomodoro, mozzarella, funghi

Funghi di bosco € 7,50
Pomodoro, mozzarella, funghi misti sott’olio, grana

Funghi porcini € 9,50
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini, grana

Gamberi € 8,50
Pomodoro, mozzarella, gamberi rossi, grana, origano

Groviera € 6,00
Pomodoro, mozzarella, groviera

Gustosissima € 5,50
Pomodoro, aglio, prezzemolo, origano, grana

Tutte le pizze si possono avere schiacciate con aumento di € 1,00
Possono essere con farina integrale, farina di soia o gratinate, schiacciate x2, x3, x4 o a metro. 
 La pizza a base di pesce con l’aggiunta di mozzarella comporta un aumento di € 0,50.
Le variazioni alla pizza originale, comportano modifiche di prezzo.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Innamorati € 7,50
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive, grana       

Innamoratissima € 10,00
Pomodoro, mozzarella, olive, salame piccante, gamberetti, grana, origano

Insigne – gratinata - bianca € 12,00
Mozzarella di bufala, palla di bufala, cannolicchi

Je te vurria vasà – bianca € 10,00
Fior di latte, gamberi, funghi porcini freschi, prezzemolo, origano

La burrata € 10,00
Focaccia con panna, bocconcini di bufala

Lavezzi, Hamsik, Cavani “trio delle meraviglie” € 12,00
Pomodoro, mozzarella di bufala, prosciutto cotto, olive, salame piccante, funghi porcini, pomodoro fresco

L’ultima fantasia di Mimmo € 10,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, ricotta, pancetta, grana, origano

Mamma Rosa € 7,00
Mozzarella, panna, prosciutto, grana, origano, pomodoro

Maradona € 8,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, olive, salame piccante, prosciutto cotto, bocconcino di bufala, grana

Mare cielo e terra € 9,00
Pomodoro, mozzarella, ricotta, polipi, cipolla, grana, origano

Mare e Monti € 9,00
Pomodoro, mozzarella, funghi, frutti di mare, origano

Margherita € 5,00
Pomodoro, mozzarella

Marinara € 4,50
Pomodoro, aglio, origano

Matador € 9,50
Pomodoro, frutti di mare, scampone, prezzemolo, origano

Melanzane € 6,00
Pomodoro, melanzane, mozzarella, grana

Mi piace! – bianca € 10,00
Mozzarella di bufala, provola, funghi porcini, pancetta 

Miss Italia – gratinata € 8,50
Pomodoro, melanzane, peperoni, zucchine grigliate, pomodorini, grana, origano

Monte Bianco € 9,00
Mozzarella, prosciutto crudo, panna, grana

Mundial € 11,50
Pomodoro, mozzarella, carciofi, prosciutto, funghi, frutti di mare, salame piccante, wurstel, grana, origano

Mundial 94 € 11,00
Pomodoro, mozzarella, frutti di mare, funghi, capesante gratinate con gamberetti, grana, origano 

Nadia € 8,00
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, patatine, grana

Napoli € 5,50
Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

Naufrago – bianca € 12,00
Fior di latte, cima di rapa, gamberi, cozze, vongole

Nonna Maria € 7,50
Pomodoro, mozzarella, panna, prosciutto, olive, origano, grana

Novantasette € 8,00
Pomodoro, mozzarella, melanzane sott’olio, grana

O’ Sole mio € 9,00
Panna, mozzarella, gamberetti in bianco, prezzemolo, grana     

Occhio di Bue € 6,50
Pomodoro, mozzarella, uovo, grana

Tutte le pizze si possono avere schiacciate con aumento di € 1,00
Possono essere con farina integrale, farina di soia o gratinate, schiacciate x2, x3, x4 o a metro. 
 La pizza a base di pesce con l’aggiunta di mozzarella comporta un aumento di € 0,50.
Le variazioni alla pizza originale, comportano modifiche di prezzo.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Olimpica € 9,50
Pomodoro, mozzarella, calamari fritti, grana

Olive € 6,00
Pomodoro, mozzarella, olive

Originale € 11,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, wurstel, salsiccia, salame piccante, penne, funghi, origano, aromi, grana

Ortolana verdure grigliate € 8,00
Pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, zucchine, grana, origano

Ottantacinque € 11,00
Pomodoro, mozzarella, panna, salame, wurstel, funghi porcini, grana

Ottantasette € 8,00
Mozzarella, panna, speck, grana, origano

Paradiso – bianca € 10,50
Zucchine fritte, mozzarella di bufala, gamberetti, origano, grana

Peperoni € 6,50
Mozzarella, pomodoro, peperoni, grana

Pescatore do mare a Pusillipo – bianca (base focaccia) € 13,50
Focaccia con capesanta, ostrica, cozze, vongole, seppie, gamberetti, origano

Pesto € 7,00
Mozzarella, pesto

Pizza Pazza € 10,50
Pomodoro, mozzarella, fagioli, tonno, pancetta, cipolla, grana

Prosciutto € 6,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto

Prosciutto e funghi € 6,50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

Prosperosa € 9,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, prosciutto, olive, salame piccante, palla di bufala, wurstel, grana

Pugliese € 6,00
Pomodoro, cipolle, grana

Quattro formaggi € 7,00
Pomodoro, mozzarella, zola, groviera, emmenthal, grana

Quattro salami € 9,50
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, prosciutto, salsiccia, wurstel, grana

Quattro stagioni € 7,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi

Regina della casa – bianca € 8,00
Pomodoro fresco, mozzarella, prosciutto, olive, origano

Regina di capri € 9,00
Pomodoro, origano, dopo la cottura caprese, prosciutto crudo

Ripieno alla scarola – bianca € 8,50
Mozzarella, salame dolce, scarola, ricotta, mozzarella di bufala

Roby Baggio € 10,00
Pomodoro, palla di bufala, prosciutto, olive, salame piccante, scampone, grana, pomodoro fresco, prezzemolo, bufala, origano

Romana € 6,00
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano               

Ronaldo € 9,00
Pomodoro, bufala, prosciutto, olive, salame piccante, palla di bufala, peperoni, grana

Salame € 6,00
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, grana

Salernitana € 7,50
Pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci, grana, prosciutto cotto

Tutte le pizze si possono avere schiacciate con aumento di € 1,00
Possono essere con farina integrale, farina di soia o gratinate, schiacciate x2, x3, x4 o a metro. 
 La pizza a base di pesce con l’aggiunta di mozzarella comporta un aumento di € 0,50.
Le variazioni alla pizza originale, comportano modifiche di prezzo.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Salmone € 9,00
Mozzarella, salmone, panna, grana, pomodoro, origano

Santa Lucia € 7,00
Pomodoro, mozzarella, uovo, grana, prosciutto

Salsiccia € 7,00
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, grana

Scampi € 10,00
Pomodoro, mozzarella, gamberetti, scampi, grana, prezzemolo

Scarola € 8,00
Mozzarella, scarola, olive, capperi, grana

Schumacher € 12,50
Pomodoro, mozzarella, frutti di mare, scampone, capesante, grana, funghi, origano

Siciliana € 5,50
Pomodoro, capperi, acciughe, origano

Sorriso di silvia – bianca € 10,00
Mozzarella di bufala, funghi porcini freschi, pomodorini, gamberetti, origano. Dopo cottura: prezzemolo, pomodorini

Soufflè € 10,50
Pomodoro, prosciutto, mozzarella, uova, ricotta, con doppio strato di pasta, grana

Speck € 7,50
Pomodoro, mozzarella, speck, grana

Super bufalina € 10,00
Mozzarella di bufala, pomodoro, basilico, dopo cottura mozzarella di bufala

Super fantasia di Anna € 8,50
Mozzarella di bufala, prosciutto, scaglie di grana, rucola, pomodoro fresco

Super margherita € 7,00
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodoro fresco, grana

Super Massimo € 9,00
Pomodoro, mozzarella di bufala, olive, gamberetti, pomodoro fresco, grana, prezzemolo

Super Napoli € 7,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, acciughe, pomodoro fresco, grana, origano

Super Ronaldo € 9,50
Pomodoro, pomodoro fresco, mozzarella di bufala, prosciutto, peperoni, olive, salame piccante, palla di bufala, grana

Taleggio € 6,50
Pomodoro, taleggio, mozzarella, grana

Tonno € 6,50
Pomodoro, mozzarella, tonno, grana

Torero € 8,00
Pomodoro, mozzarella, tonno, peperoni, olive, grana

Vesuvio € 11,50
Doppio strato di pasta, un po di tutto (escluso pesce)

Vongole € 10,50
Pomodoro, vongole, prezzemolo, origano

Vulcano di bufala € 11,00 
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodoro fresco, prosciutto, olive, grana, con doppio strato di pasta

Wurstel € 6,00
Pomodoro, mozzarella, wurstel, grana

Zappatore € 8,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, prosciutto, olive, salame piccante, piselli, grana

Zola € 6,50
Pomodoro, mozzarella, zola, grana

Zulù € 10,50
Cima di rapa, gamberetti, mozzarella di bufala

Tutte le pizze si possono avere schiacciate con aumento di € 1,00
Possono essere con farina integrale, farina di soia o gratinate, schiacciate x2, x3, x4 o a metro. 
 La pizza a base di pesce con l’aggiunta di mozzarella comporta un aumento di € 0,50.
Le variazioni alla pizza originale, comportano modifiche di prezzo.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Pizze a metro

Pizza metro tutta Margherita € 25,00

Pizza metro Capricciosa € 30,00

Pizza metro Calciatori € 40,00

Pizza metro Farcita tradizionale € 35,00

Pizza metro Farcita particolare € 40,00

Pizza metro Formaggi € 35,00

Pizza metro a Vostro piacere € 30/45,00

1 metro di pizza per 6/8 persone.
Consigliamo 4 gusti

Tutte le pizze si possono avere schiacciate con aumento di € 1,00
Possono essere con farina integrale, farina di soia o gratinate, schiacciate x2, x3, x4 o a metro. 
 La pizza a base di pesce con l’aggiunta di mozzarella comporta un aumento di € 0,50.
Le variazioni alla pizza originale, comportano modifiche di prezzo.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Pizze Novità
   napoletana

Americana  € 8,50
Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine

Expo 2015  € 12,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, burrata, p. crudo, pomodorini

O’ mar e o’ sol  € 13,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, ceci, vongole, gamberi, pomodorini

Recchie di pecora  € 11,00
Pomodoro, mozzarella, panna, patatine, philadelphia, funghi, palla di bufala

Scugnizzo – bianca  € 11,50
Tonno, mozzarella di bufala, provola, patatine, grana

Sofia Loren – bianca  € 12,50
Mozzarella di bufala, panna, pomodori secchi, crema di pistacchi, granella di pistacchi

Immensa - pizza fritta  € 8,00
Sugo di melanzane a funghetto, ricotta, scaglie di pecorino, basilico

Sorriso – pizza fritta  € 5,00
Pomodoro, spolverata di parmigiano

Pizze base focaccia 
   napoletana

Base focaccia  € 10,00
Dopo cottura: Mozzarella di bufala, pomodorini, p. crudo, rucola  

Base focaccia  € 8,50
Mozzarella di bufala, melanzane sott’olio, pomodorini  

Base focaccia  € 8,00
Mozzarella di bufala, pomodorini  

Base focaccia  € 9,00
Mozzarella di bufala, pomodori secchi, insalata

Base focaccia  € 9,00
Melanzane funghetto, sacchetto burrata  

Base focaccia  € 10,00
Burrata, pomodorini, p. crudo  

Tutte le pizze si possono avere schiacciate con aumento di € 1,00
Possono essere con farina integrale, farina di soia o gratinate, schiacciate x2, x3, x4 o a metro. 
 La pizza a base di pesce con l’aggiunta di mozzarella comporta un aumento di € 0,50.
Le variazioni alla pizza originale, comportano modifiche di prezzo.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Pizze specialità

napoletana

A) Margherita con salsiccia € 7,00
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, basilico

B) Quattro salumi € 11,00
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, pancetta, speck, coppa

C) Boscaiola € 11,00
Pomodoro, mozzarella, porcini, salsiccia, prosciutto cotto, piselli

D) Alla Cardinale € 7,00
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, panna

E) Alla Pazzoide € 10,00
Pomodoro, mozzarella, funghi, gamberetti, salsiccia

F) Al Bastardo € 8,50
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni, peperoncino, origano

G) Principessa € 7,50
Pomodoro, mozzarella, carciofi, salsiccia, origano

H) Sfiziosa € 7,50
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, ricotta

I) Tu si na’ cosa grande € 9,50
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, gamberi, prezzemolo, origano

L) Pasticciona (anche bianca) € 9,00
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, frutti di mare, origano

M) Sinfonia Mare e Monti € 12,50
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, cima di rapa, gamberi, cannolicchi 

N) Spazzacamino € 8,00
Pomodoro, provola affumicata, salsiccia nostrana, grana, origano

O) Fantasia di Rosa € 10,50
Pomodoro, mozzarella, salame nostrana, funghi porcini, grana

P) Seconda fantasia di Angelo – bianca € 10,50
Mozzarella di bufala, salame nostrano, patatine, funghi porcini, grana

Q) Dell’Artista € 10,00
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, provola, salsiccia, pancetta

R) Quattro formaggi (bianca o rossa) € 9,00
Zola, mozzarella, groviera, grana, salsiccia

S) Fantasia di Massimo € 10,50
Mozzarella, bufala, salsiccia, pomodorini, mais, prosciutto cotto, origano, grana

T) Nuova fantasia di Mimmo € 9,00
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, provola affumicata, salsiccia

U) Sinfonia di Autunno € 12,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, funghi porcini, panna, amaretti di saronno, grana

V) Fantasia di Alfonso € 7,50
Pomodoro, mozzarella, salsiccia nostrana, prosciutto

a base di salsiccia nostrana

Tutte le pizze si possono avere schiacciate con aumento di € 1,00
Possono essere con farina integrale, farina di soia o gratinate, schiacciate x2, x3, x4 o a metro. 
 La pizza a base di pesce con l’aggiunta di mozzarella comporta un aumento di € 0,50.
Le variazioni alla pizza originale, comportano modifiche di prezzo.

Per alcuni ingredienti, in mancanza del fresco, possono essere utilizzati ingredienti surgelati.



Caffetteria

Caffè € 1,50

Caffè corretto € 2,00

Caffè decaffeinato € 1,50

Caffè d’orzo € 1,50

Caffè ginseng € 1,50 € 2,00 tazza grande

Caffè macchiato € 1,50

Caffè marocchino € 2,00

Cappuccino € 2,00

Camomilla € 2,00

Thè caldo € 2,00



Bevande

Acqua minerale 0,75l  € 2,00

Bevande (CocaCola, Fanta, Sprite, Lemonsoda, The pesca o limone ...) 33cl € 3,00

Crodino  € 2,50

Campari  € 3,00

Bevande alla spina
  0,25l 0,50l 1,00l

Birra rossa € 3,50 € 5,00 € 9,00 

Birra € 3,50 € 5,00 € 9,00 

Coca € 3,00 € 4,00 € 7,00 

Vino bianco € 3,50 € 5,00 € 10,00

Vino rosso € 3,50 € 5,00 € 10,00

Chiedere lista dei vini del mese



Vini rossi

Vini bianchi

1 Cabernet “i Diari” € 13,00

2 Chianti classico “Lilliano” € 23,00

3 Refosco “Feudi Romans” DOC € 18,00

4 Montepulciano Bio “Ekos” € 20,00

5 Barbera “Bosco donne Doglia” € 17,00

6 Nero d’Avola “Spadafora” € 16,00

7 Bonarda “viti di Luna” € 16,00

8 Etna Rosso “Filippo Grasso” € 22,00

1 Traminer “Vigna del Lauro” € 16,00

2 Muller frizzante “Roeno” € 16,00

3 Ortrugo Vivace “Valtidone”  € 13,00

4 Falanghina del Falco € 14,00

5 Ribolla gialla “Feudi Romans” € 22,00

6 Greco del Falco € 20,00

7 Pigato “Poggio dei Gorleri” € 24,00

8 Passerina “Corte dei Papi” € 20,00

   

bottiglia

   

bottiglia



Spumanti

1 Prosecco DOC “Col del Sole” (millesimato) € 15,00

2 Franciacorta “Marchesine” € 35,00

3 Rosè Bortolomiol € 22,00

4 Prosecco “Le Bertole” Valdobbiadene extra dry € 22,00

5 Spumante dolce “Grand D’essai” Vallebelbo € 13,00

Vino Passito “Martinez di Pantelleria” € 5,00

bottiglia

calice



GLI ALIMENTI PRODOTTI PRESSO IL NOSTRO ESERCIZIO 
POSSONO CONTENERE GLI INGREDIENTI ALLERGENICI 

DI SEGUITO RIPORTATI

cereali contenenti glutine

crostacei e prodotti a base di crostacei

uova e prodotti a base di uova

pesce e prodotti a base di pesce

arachidi e prodotti a base di arachidi

soia e prodotti a base di soia

latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

frutta a guscio

sedano e prodotti a base di sedano

senape e prodotti a base di senape

semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

anidride solforosa e solfiti

lupini e prodotti a base di lupino

molluschi (cozze, vongole, polpo, calamaro, ecc.) e prodotti a base di molluschi

LE INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI SOSTANZE O PRODOTTI
CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE SONO 

DISPONIBILI RIVOLGENDOSI AL PERSONALE DI SERVIZIO

Ristorante Pizzeria Da Mimmo



Chiuso il mercoledì

Sacconago di Busto Arsizio
Via P. Reginaldo Giuliani, 13

Tel. 0331630308

Bar Pizzeria Ristorante

Da Mimmo




