Il nostro pranzo
è speciale!

INSALATE
E FRESELLE

10

INSALATA SAINT TROPEZ

10

Olive nere, feta, yogurt greco, cetrioli, insalata verde,
insalata Chioggia, pomodorini, cipolla

Scegli la tua formula preferita
tra le nostre proposte che
mettono d’accordo palato e tasca,
oppure scegli alla carta i piatti
che preferisci.
Ce n’è per tutti i gusti!
Pizza + Acqua + Caffè
scegli nel menu una pizza con la

INSALATA MYKONOS

10,00

Carciofini, pomodorini, olive denocciolate,
uovo sodo, tonno, insalata verde, insalata Chioggia,
funghi champignon

12

FRESELLA PALINURO

10

CASERTANA

13

FRESELLA AMALFI

10

IRPINA

12

PIZZA DI ALICE

13

PIZZA RIPASSATA

12

Pomodorini, tonno, mozzarella di bufala,
rucola, origano, olio evo, sale
Zucchine, acciughe di Cetara, mozzarella di bufala,
carciofini, olive, olio evo, sale

7

7

origano, basilico, olio evo

10

PIZZE
dell’evoluzione

CALZONE RIPIENO FRITTO

10

CALZONE CON LA SCAROLA

12

CALZONE SALSICCIA E GORGONZOLA

10

Passata di pomodoro, melanzane, parmigiano, basilico,
olio evo e fuori cottura mozzarella di bufala

PICCANTE

14
18

consigliato per 2 persone
salumi, formaggi e chiacchiere

PANUOZZI

CRUDO E MOZZARELLA DI BUFALA
SALSICCIA E FRIARIELLI
SCAMORZA DI BUFALA E SCAROLA
SALAME PICCANTE E MELANZANE

VIA GARIGLIANO, 3
MILANO (ZONA ISOLA)
TEL 02 38243228
INFO@GENNAROESPOSITOMILANO.IT
GENNAROESPOSITOMILANO.IT
seguici su

Passata di pomodoro, fior di latte, salamino piccante,
basilico, olio evo

9
12
8
10

CAPPELLO DI TOTÒ

12

Margherita con salame napoli e cornicione
ripieno di ricotta

SALSICCIA

9

AI FORMAGGI

9

Passata di pomodoro, fior di latte, salsiccia fresca,
basilico, olio evo
Fior di latte, formaggi vari, olio evo

SANTANASTASÍA

Passata di pomodoro, mozzarella di bufala, basilico,
pomodorini freschi, parmigiano, olio evo

6
6
6
6

9

SALSICCIA E FRIARIELLI

Fior di latte, salsiccia fresca, friarielli,
peperoncino, olio evo

POLPO CROCCANTE CON BUFALA
TAGLIERE MISTO

CALZONI

CALZONE RIPIENO AL FORNO

NORMA SBAGLIATA

Calzoncino, crocchè di patate, mozzarella in carrozza,
melanzane, zucchine, arancino di riso

Prima fritta, poi cotta in forno all’ombra di pomodoro
e fuori cottura rucola, stracciatella, pomodorini rossi
e gialli, olio evo

Pomodoro passato, mozzarella di bufala, basilico, olio evo

Passata di pomodoro, fior di latte, acciughe di Cetara,
capperi, origano, basilico, olio evo

10
13

Pesto di rucola, fior di latte, salsiccia fresca all’aglianico,
funghi freschi, olio evo

10

NAPOLI

FIORI DI ZUCCA RIPIENI FRITTI
FRITTO GENNARO

Scarola alla napoletana, bufala affumicata, lardo
di maialino casertano, formaggio di pecora casertana

CALZONE DELLA TRADIZIONE

BUFALA

9

Scamorza affumicata di bufala, polpo,
friarielli, pomodorino rosso del piennolo, olio evo

Ricotta di bufala, scamorza affumicata di bufala,
fiori di zucca, pepe, olio evo

i 2 Piatti del giorno + Acqua + Caffè 15,00 COSACCA
Pomodoro passato, parmigiano, basilico, olio evo
leggi sulla lavagna le nostre proposte di oggi

Tris di montanare che ripercorrono i passi della storia
e la tradizione della pizza napoletana dal ‘600 ad oggi
raccontando l’evoluzione del carattere del gusto
/ pomodoro e parmigiano / salsiccia e friarielli
/ acciughe e mozzarella di bufala

13

GENNARO

6

MONTANARE

PIZZA DELL’ISOLA

crema di zucchine, parmigiano, fiori di zucca, olio evo
e fuori cottura mozzarella di bufala

1 Piatto del giorno + Acqua + Caffè 10,00 MARINARA
Pomodoro passato, pomodorini freschi, aglio,
scegli tra i piatti in lavagna

SFIZI & ANTIPASTI

13

Salsa di pomodorini gialli e semi di papavero e
fuori cottura pomodirini gialli e rossi, stracciatella di
bufala, acciughe di Cetara, olio evo

13

Pomodorini, mozzarella di bufala, rucola,
origano, basilico, olio evo, sale

Pomodoro passato, fior di latte, basilico, olio evo

+ 2,00
+ 3,00

PIZZA DI VIRGILIO

INSALATA CAPRI

Insalata/fresella + Acqua + Caffè
10,00 PIZZE
della tradizione
scegli nel menu un’ insalata o una fresella
MARGHERITA
con la

con bibita o birra piccola
con birra media

PIZZE
della rivoluzione

9

SCAMORZA AFFUMICATA

10

SFIZIOSA

10

Passata di pomodoro, scamorza affumicata di bufala,
basilico, olio evo
Passata di pomodoro, fior di latte, pomodorini freschi,
rucola, prosciutto crudo, olio evo

Passata di pomodoro, ricotta di bufala, fior di latte,
salame, prosciutto cotto, olio evo
Ricotta di bufala, fior di latte, salame, prosciutto cotto,
pepe, olio evo

Scarola alla napoletana, mozzarella di bufala affumicata,
olio evo
Passata di pomodoro, fior di latte, salsiccia,
gorgonzola, olio evo

RINFORZO
FARINA DIVERSE

DA 1 A 2
DA 2 A 3

tutte le pizze si possono richiedere con impasto
di altre farine, chiedi gli impasti di oggi

10

PROSCIUTTO E FUNGHI

Passata di pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto,
funghi, olio evo

Scamorza affumicata di bufala, ricotta di bufala,
ciccioli, pepe, olio evo

l’isola di
PIZZA SFIZI E CUCINA

