


I nostri piatti

Anelli di cipolla* croccanti € 5,90

Nuggets di pollo* classiche fritte € 5,90

Nuggets* con formaggio e 
peperoncino

€ 5,90

Alette di pollo* piccanti € 6,90

Alghette* fritte € 5,90

Bastoncini di mozzarella* € 5,90

Appetizer misti per 2/3 persone* € 11,90

Appetizer misti per 4/6 persone* € 15,90

Appetizer

Zuppetta* di mare con pane
bruschettato all’aglio 

€ 10,00

Polpo* caldo con patate 
prezzemolate

€ 10,00

Gamberetti* in salsa rosa € 9,50

Antipasto di mare misto* € 12,00

Delizie dello Chef *  
(consigliato per 2 persone) 

€ 38,00

DI MARE

Antipasti
Sformatini di verdure con fonduta 
di Parmigiano

€ 10,00

Bresaola con rucola, pomodorini e 
bocconcino di mozzarella

€ 11,90

Selezione di formaggi 
con bocconcino di mozzarella, 
Parmigiano Reggiano, pecorino, 
gorgonzola DOP, brie

€ 9,50

Bufala campana € 8,00

Prosciutto crudo stagionatura 24 
mesi DOP e Parmigiano Reggiano

€ 11,50

Tagliere di salumi con prosciutto 
crudo, culatta, pancetta, salame di 
Felino, Parmigiano Reggiano

€ 13,00

Antipasti
DI TERRA

*in caso di mancata reperibilità del prodotto fresco, potrebbe essere congelato 



Spaghettoni allo scoglio* € 10,00

Cappellotti al rombo* con salsa 
allo zafferano

€ 10,00

Risotto con gamberoni* alla 
vernaccia

€ 12,00

Paccheri con calamari* 
e coda di rospo*

€ 12,00

DI MARE

Primi
Spaghettoni alla carbonara € 10,00

Tortelli d’erbetta* con burro e 
Parmigiano Reggiano 

€ 10,00

Gnocchi di patate della casa con 
speck e gorgonzola

€ 10,00

Fusilloni con pomodorini, 
salsiccia e porcini*

€ 10,00

Tortelli di zucca* con salsa 
di pomodoro

€ 10,00

DI TERRA

Primi

Entrecôte di Angus Argentina  
ca. 300 g

€ 19,90

Tagliata di Angus Argentina 
con rucola e scaglie di 
Parmigiano Reggiano - ca. 300 g 

€ 19,90

Petto di pollo ca. 200 g  € 9,50

Costata irlandese alla griglia  
ca. 450/600 gr  

€ 22/25

Carni
Trancio di salmone* al forno € 15,00

Frittura mista di pesce* € 15,00

Filetto d'orata* con pomodorini, 
olive e capperi

€ 15,00

Grigliata mista di pesce* € 20,00

DI MARE

Secondi
ALLA GRIGLIA

*in caso di mancata reperibilità del prodotto fresco, potrebbe essere congelato 



For kids
MENU PER BAMBINI

Pasta in bianco/burro € 5,00

Pasta al pomodoro € 5,50

Pasta al tonno € 6,00

Cotoletta* di pollo con patatine* € 8,50

Würstel alla griglia con patatine* € 8,50

1 pallina di gelato € 1,70

1 pallina di Profiterole € 1,70

Contorni
Misto di verdure alla griglia € 4,00

Patate* fritte classiche € 4,00

Patate* fritte classiche XL € 6,00

Patate* fritte Fry’n’dip € 4,50

Patate* fritte Fry’n’dip XL € 6,50

Insalata mista di stagione € 4,00

*in caso di mancata reperibilità del prodotto fresco, potrebbe essere congelato 



IL PREZZO DELL’IMPASTO VA AGGIUNTO AL COSTO DELLA PIZZA

GLI IMPASTI PER LE NOSTRE PIZZE 
SONO PREPARATI CON FARINE 100% GARANTITE

Farina 100% grano Khorasan Kamut
La farina di Kamut è prodotta con grano che contiene una discreta dose di proteine ed è notevolmente puro 
da contaminazioni con varietà di grano moderne. Si tratta di un prodotto molto resistente, che cresce bene 
senza pesticidi e contaminazioni chimiche, ricco di selenio, zinco, magnesio e vitamina E, contiene un’alta 
percentuale di lipidi ed è molto energica. Non è adatta a chi soffre di celiachia in quanto contiene glutine.

€ 1,90

Farina 100% grano integrale
Quella integrale è una farina completa che, oltre all’amido, rispetto alla bianca apporta quantità maggiori di 
fibre, proteine, vitamine, acidi grassi e ceneri (sali minerali).

€ 1,40

Farina con aggiunta di carbone vegetale
Il carbone vegetale è un additivo di tipo naturale che viene ottenuto bruciando legno, in particolare betulla, 
bambù e pioppo. Viene utilizzato negli alimenti come sostanza attiva, proprio per via degli effetti benefici 
che ha sull’organismo ed è conosciuto per le proprietà depurative e digestive.

€ 1,40

Farina 100% multicereali
Miscelando le farine provenienti dalla macinazione di differenti cereali, si ottiene un prodotto contenente una 
maggior varietà di elementi nutritivi utili al nostro organismo. Inoltre, al palato, il gusto risulta notevolmente 
arricchito grazie a sapori con cui entriamo in contatto più raramente.

€ 1,40

Farina senza lievito
L'impasto senza lievito è una variante dell'impasto classico della pizza a base di farina, acqua, sale e olio EVO. 
Impasto ad alta digeribilità.

€ 1,40

Impasti
SPECIALI

LOCALE AUTORIZZATO CON LICENZA

Le nostrePizze



SPECIALI

Pizze
TITANIC
pomodoro, mozzarella, tonno, 
cipolla, gorgonzola

€ 8,00

LEGGERA 
mozzarella, gamberetti*, insalata 
verde

€ 9,50

RADICCHIO E GORGONZOLA 
pomodoro, mozzarella, radicchio, 
gorgonzola

€ 8,00

DELLA CASA 
mozzarella, pomodorini, patate 
lesse, scaglie di Parmigiano

€ 8,20

VESUVIANA
pomodoro, mozzarella, tonno, 
pomodorini, rucola 

€ 8,00

BRUCE 
pomodoro, mozzarella, salsiccia, 
olive, prosciutto cotto

€ 8,00

LULU
pomodoro, mozzarella, salsiccia, 
peperoni, porcini*

€ 9,70

BAFFO
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto, bufala

€ 8,40

BRACCIO DI FERRO 
mozzarella, spinaci*, salsiccia, 
scaglie di Parmigiano

€ 8,20

CHIAR DI LUNA 
mozzarella, gorgonzola, pere, 
scaglie di Parmigiano

€ 8,50

SPAGNA
mozzarella, salsiccia, porcini*, 
pomodorini

€ 10,50

MINNIE 
mozzarella, gorgonzola, asparagi, 
noci

€ 8,90

NORCINA 
mozzarella, rucola, noci, scaglie di 
parmigiano

€ 8,90

MAREMONTI 
pomodoro, mozzarella, 
funghi, melanzane, salmone*, 
gamberetti*

€ 11,50

ADRIATICA 
mozzarella, pomodorini, 
gamberetti* in salsa cocktail, 
rucola

€ 10,00

ULISSE
pomodoro, mozzarella, radicchio, 
aglio, acciughe, pomodorini

€ 8,50

CARBONARA 
mozzarella, pancetta, uovo, 
Parmigiano, pepe

€ 9,00

BIG MC 
pomodoro, mozzarella, salsiccia, 
patatine*

€ 8,30

MIAMI
pomodoro, mozzarella, würstel, 
prosciutto cotto, patatine*

€ 9,20

*in caso di mancata reperibilità del prodotto fresco, potrebbe essere congelato 



SALSICCIA E FRIARIELLI 
pomodoro, mozzarella, salsiccia, 
friarielli

€ 7,90

FORNARINA  
mozzarella, pancetta, patate al 
forno

€ 8,50

MARTINA FRANCA 
mozzarella, culatta, bufala

€ 9,70

GENOVESE 
mozzarella, pesto, scamorza, 
acciughe

€ 7,90

ALLEANZA  
pomodoro, mozzarella, cipolle 
rosse, pancetta, radicchio, aglio

€ 8,80

FRUTTI DI MARE  
pomodoro, mozzarella, misto 
mare*

€ 14,00

MARECHIARO  
mozzarella, pomodorini, calamari* 
fritti

€ 14,00

COCCA 
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto, uovo

€ 8,40

OTTO MULINI 
mozzarella, rucola, pomodorini, 
funghi, scaglie di Parmigiano

€ 8,50

BIG ANDRU 
pomodoro, mozzarella, tonno, 
cipolle, bufala, patatine* 

€ 9,20

TARTUFATA
mozzarella, prosciutto crudo, 
crema di tartufo, scaglie di 
Parmigiano

€ 11,00

VALTELLINA 
pomodoro, mozzarella, crudo, 
rucola, pomodorini

€ 9,20

OLIVER
mozzarella, radicchio, speck, 
crema di balsamico, scaglie di 
Parmigiano

€ 9,20

AL DUCATO 
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
crudo, pomodorini, rucola, scaglie 
di Parmigiano, bufala

€ 11,00

*in caso di mancata reperibilità del prodotto fresco, potrebbe essere congelato 



*in caso di mancata reperibilità del prodotto fresco, potrebbe essere congelato 

TRADIZIONALI

Pizze
MARINARA 
pomodoro, aglio, origano

€ 5,00

MARGHERITA 
pomodoro, mozzarella

€ 6,00

SICILIANA 
pomodoro, acciughe, olive, 
capperi, origano

€ 6,90

NAPOLETANA
pomodoro, mozzarella, acciughe, 
origano

€ 7,00

ROMANA 
pomodoro, mozzarella, acciughe, 
capperi, origano

€ 7,30

PUGLIESE 
pomodoro, mozzarella, cipolle, 
olive

€ 7,00

CAPRICCIOSA 
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto, funghi, carciofi, olive

€ 8,30

4 STAGIONI 
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto, funghi, carciofi

€ 7,90

4 FORMAGGI
pomodoro, mozzarella, 
gorgonzola, brie, scamorza, 
stracchino

€ 8,40

PROSCIUTTO CRUDO
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
crudo

€ 8,30

CRUDO E PARMIGIANO
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
crudo, scaglie di Parmigiano

€ 8,90

SPECK
pomodoro, mozzarella, speck

€ 8,00

SPECK SALSICCIA E PEPERONI
pomodoro, mozzarella, speck, 
salsiccia, peperoni 

€ 9,00

TONNO 
pomodoro, mozzarella, tonno

€ 6,70

TONNO E CIPOLLE
pomodoro, mozzarella, tonno, 
cipolle

€ 7,30

SALSICCIA
pomodoro, mozzarella, salsiccia

€ 7,20

FUNGHI
pomodoro, mozzarella, funghi

€ 7,20

WÜRSTEL
pomodoro, mozzarella, würstel

€ 7,20

CARCIOFI
pomodoro, mozzarella, carciofi

€ 7,20

PROSCIUTTO COTTO
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto

€ 7,20

PROSCIUTTO COTTO E FUNGHI
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto, funghi

€ 7,90



Pizze
PICCANTI

Pizze
VEGETARIANE

*in caso di mancata reperibilità del prodotto fresco, potrebbe essere congelato 

CALABRESE 
pomodoro, mozzarella, salame 
piccante, cipolle, peperoni

€ 8,90

CARRETTIERA 
mozzarella, salsiccia, spinaci*, 
salame piccante, olive

€ 9,30

PEPERONCINA 
pomodoro, mozzarella, 
pancetta, pepe rosa, olive, 
funghi, salame piccante

€ 9,80

BOCCA DEL VESUVIO 
pomodoro, mozzarella, salame 
piccante, salsiccia, prosciutto 
cotto, olive, bufala, friarielli

€ 11,00

CROCCO PIZZA 
mozzarella, salame piccante, 
scamorza, patate al forno

€ 9,40

CALIFORNIA 
pomodoro, mozzarella, 
prosciutto cotto, salsiccia, 
salame piccante, patatine*

€ 9,70

DIAVOLA 
pomodoro, mozzarella, salame 
piccante 

€ 7,20

ORTOLANA 
pomodoro, mozzarella, 
melanzane, zucchine, spinaci*, 
peperoni, asparagi

€ 8,70

VEGETARIANA 
pomodoro, mozzarella, spinaci*, 
carote*, broccoli*, asparagi

€ 8,00

VERDURE GRIGLIATE 
pomodoro, mozzarella, 
melanzane, peperoni, zucchine

€ 8,00

MONARCA 
pomodoro, mozzarella, 
melanzane, zucchine, 
gorgonzola

€ 7,90

JERRY 
pomodoro, mozzarella, 
stracchino, rucola

€ 7,70

ESTIVA 
mozzarella, lattuga, radicchio, 
carote, pomodorini 

€ 8,40



Dolci
Chiedi al nostro personale la lista 
dedicata a dessert, caffè e amari.

Bibite
Acqua naturale o acqua frizzante 
in vetro

€ 2,00

Bibite in lattina   € 2,50

Coca cola in bottiglia 1,5 l € 6,00

Alcolici
Chiedi al nostro personale le liste 
dedicate a birre, vini e cocktail.

Pizze
AL METRO

AGGIUNTA INGREDIENTI

Cotto, salsiccia, wurstel, salame 
piccante etc... 

€ 0,80

Speck, crudo, culatta, 
gamberetti* etc... 

€ 1,20

Crema di tartufo etc.. € 3,00

Calamari* fritti etc... € 7,00

MEZZO METRO MARGHERITA € 16,00

MEZZO METRO  2/3 GUSTI Da € 20,00 
a € 35,00

Calzoni
CALZONE NORMALE 
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto

€ 7,00

CALZONE FARCITO 
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto, funghi, salsiccia

€ 8,00

CALZONE DELLA CASA 
mozzarella, patate lesse, 
pomodorini, scaglie di 
Parmigiano

€ 8,20

CALZONE PICCANTE 
pomodoro, mozzarella, salame 
piccante, salsiccia, funghi

€ 8,60

CALZONE VEGETARIANO 
pomodoro, mozzarella, spinaci*, 
carote*, broccoli*

€ 8,00

CALZONE SPECIALE 
pomodoro, mozzarella, bufala, 
pomodorini

€ 8,00

CALZONE TITANIC 
pomodoro, mozzarella, tonno, 
cipolla, gorgonzola

€ 8,00

CALZONE AL CRUDO E 
GORGONZOLA 
pomodoro, mozzarella, 
gorgonzola e crudo dopo cottura

€ 9,00

*in caso di mancata reperibilità del prodotto fresco, potrebbe essere congelato 



Chiedi al nostro personale la lista 
dedicata a dessert, caffè e amari.

Chiedi al nostro personale le liste 
dedicate a birre, vini e cocktail.

Allergeni
Si avvisano i gentili clienti che all’interno della nostra cucina vengono trattati i seguenti allergeni:

• Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, Kamut e/o i loro ceppi ibridati) e propri derivati;
• 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 (compreso il lattosio);
• Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di Acagiù, noci Pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del 

Queensland e prodotti derivati;
• 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 in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi come SO2 totale da calcolar-

si per i prodotti così come proposti pronti al consumo,  ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti;
• Lupini e prodotti a base di lupini;
• Molluschi e prodotti a base di molluschi;
• Le nostre birre possono contenere allergeni: malto e fiocchi di orzo, frumento e riso.

Per informazioni più dettagliate richiedere al personale, il quale fornirà l’apposita documentazione relativa 
agli ingredienti degli alimenti e delle preparazioni somministrate.

COPERTO 2,50€: 
Per accogliervi in modo speciale, abbiamo scelto stoffe di prima qualità per la tavola e vi daremo il nostro 
benvenuto con un cesto di grissini e pane fatto in casa.



Ristorante e pizzeria

www.ottomulini.it



Carta 
dei Vini

...ma per le vie del borgo 
dal ribollir de’ tini 

va l’aspro odor de i vini
 l’anime a rallegrar...



Vini
Bollicine

Metodo Classico Extra Brut
Az. agr. Menegotti - Villafranca (Verona)

€ 28,50

Franciacorta Brut Docg
Az. agr. Ziliani - Provaglio D’Iseo (Brescia)

€ 28,50

Prosecco Superiore Docg Extra Dry
Borgo Molino - Treviso

€ 18,00

Vini Bianchi
Gewurztraminer Trentino Doc 
Cavit - Trento

€ 17,50

Ortrugo Doc 
Santa Giustina - Colli Piacentini

€ 15,00

Pinot Grigio Trentino Doc 
Cavit - Trento

€ 15,00

Ribolla Gialla Doc 
Villa Folini - Friuli Venezia Giulia

€ 15,00

Ribolla Gialla Spumantizzata Brut 
Villa Sala - Conegliano (Treviso)

€ 15,00

Vini Rossi
Morellino di Scansano Docg
Le Lupinaie - Magliano (Toscana)

€ 15,00

Valpolicella Classico Doc 
Sartori - Negrar (Verona)

€ 15,00

Chianti Doc Castiglioni 
Frescobaldi - Toscana

€ 15,00

Gutturnio Frizzante Doc 
Monferrina - Ziano Piacentino

€ 15,00

Lambrusco dell’Emilia Igp 
Marcello - Langhirano (Parma)

€ 15,00

Prosecco € 3,50

Ribolla Gialla Spumantizzata € 3,50

Malvasia € 3,50

Lambrusco € 3,50

Vini al calice



Birre
VINI E COCKTAIL



Birre

Cocktail

In bottiglia
Tipa 33 cl € 5,00
Ichnusa non filtrata 33 cl € 4,00
Nuda e Cruda 50 cl € 6,50
Keller 50 cl € 6,50
Peroni Gran Riserva 50 cl € 6,00
Weisse bionda 50 cl € 6,50
Weisse rossa 50 cl € 6,50
Agricola chiara 50 cl € 6,00

Alla spina
Menabrea 20 cl € 3,00
Menabrea 40 cl € 5,00
Menabrea 50 cl € 6,00
Augustiner Hell 30 cl € 4,00
Augustiner Hell 40 cl € 5,00
Augustiner Hell 50 cl € 6,00

Alcolici
Paloma
Tequila, pompelmo, lime, 
zucchero, sale

€ 8,00

Hugo
Rum, sciroppo di 
sambuco, prosecco, soda, 
menta

€ 8,00

Mojito
Rum bianco, soda, 
zucchero, lime, menta

€ 8,00

Apple Eight
Gin, mela verde, zucchero, 
limone, sciroppo di 
sambuco

€ 8,00

Grasshopper
Crema di cacao, panna, 
crema di menta, 
cioccolato fondente

€ 8,00

Orange Low
Vodka, arancia, zucchero, 
lime, soda

€ 8,00

Passion Mojito
Rum, sciroppo passion 
fruit, menta, lime, soda

€ 8,00

Japan Ice Tea
Vodka, rum bianco, gin, 
midori, albume, zucchero, 
limone, ginger ale

€ 8,00

Margarita
Tequila, lime, sciroppo 
d’agave

€ 8,00

Spritz
Aperol, prosecco, soda

€ 6,00

Rossini
Prosecco, polpa di fragole

€ 5,50

Bellini
Prosecco, polpa di pesca

€ 5,50

Analcolici
Fragolina
Sciroppo di fragola, panna, 
pompelmo, soda

€ 6,50

Mojito Analcolico
Lime, sciroppo zucchero, 
menta, lemon soda

€ 6,50

Virgin Colada
Succo di ananas, crema di 
cocco

€ 6,50

Peach Fruit
Sciroppo alla pesca, 
limone, lemon soda

€ 6,50

Prosecco € 3,50

Ribolla Gialla Spumantizzata € 3,50

Malvasia € 3,50

Lambrusco € 3,50

Vini al calice



Dolci
CAFFÈ E AMARI



Sformatino al cioccolato 
con cuore fondente e salsa alle fragole

€ 5,50

Tiramisù 
con mascarpone e caffè 

€ 4,50

I nostri tartufi:
. nocciola 
. cioccolato fondente

€ 5,50

La nostra panna cotta:
. cioccolato fondente  
. frutti di bosco  
. caramello

€ 4,50

Profiterole nero 
ripieno con panna montata

€ 4,70

Spuma di yogurt 
ai frutti di bosco

€ 5,00

Sorbetto al limone € 4,20
Ananas € 4,00

Caffè € 1,70
Caffè macchiato € 1,70
Caffè decaffeinato € 1,70
Caffè corretto € 2,20

Caffè d’orzo piccolo € 1,70
Caffè d’orzo grande € 2,00
Cappuccio € 2,00

Amari ghiacciati 
Limoncino, Bargnolino, Nocino, Liquirizia, Meloncino, 
Pistacchio, Amaro del Capo, Jagermeister

€ 3,00

Amari
Montenegro, Averna, San Marzano, Branca Menta, 
Vecchia Romagna, Sambuca

€ 3,00

Baileys € 4,00
Grappe € 3,00
Grappa barricata € 3,50/€ 4,50
Grappe riserva € 4,50/€ 6,50
Laphroaig 10 € 5,50
Zacapa 23  € 7,50
Oban 14  € 5,50
Lagavulin 16 € 7,50
Macallan 12 € 5,50

Dolci

Caffè

Amari
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