Spirolazzeria
Ristorante Pizzeria

Nell’attesa ordina subito una
Zeppolina € 3.00
Via Conte Rosso 28 Milano
Tel +39 022157309
http://www.ristoranteannaeleo.it
info@ristoranteannaeleo.it

Chiuso il Lunedì ed il Sabato a Pranzo

Lo Spirolazzo...
Caro Cliente ti Racconto lo Spirolazzo.
Lo Spirolazzo nacque circa dieci anni fa. Dalla mia personale esigenza di mangiare una pizza ripiena, tipo Calzone,
che però non subisse in fase di cottura l’eccessiva umidità dei propri ingredienti. La prima forma di prova non fu
uguale a quella odierna, la forma attuale fu un caso, mi piaceva e decisi di mantenerla nonostante le difficoltà di
lavorazione che implicava. La preparazione ma specialmente la cottura richiedono mediamente il triplo del tempo
che s’impiega per una normale Pizza ed in particolar modo la cottura è fortemente vincolata ad una specifica zona
del forno “massimo 5 Spirolazzi per cottura”. Scrivo questa breve spiegazione perché nelle serate di maggiore
affluenza capita sovente che l’attesa arrivi anche ad un ora ma se fate un piccolo calcolo capirete il perché. Un
esempio, di Sabato sera capita spesso che circa 60 persone arrivino nella stessa fascia oraria, impiegando circa 10
minuti per 4 Spirolazzi dal primo al sessantesimo dovrebbe passare ben più di un’ora. Per questo ogni tanto
succede che qualcuno si lamenti dell’attesa (ottima scusa per assaggiare le Zeppoline) questo mi dispiace ma se c’è
gente che per lo Spirolazzo fa vere e proprie trasferte e su ViVi Milano ci hanno dato 4 stelle per la Pizza
probabilmente varrà la pena aspettare un po’ chiacchierando piacevolmente con gli altri commensali…. O no ?

Classico

€ 8,00

Mozzarella prosciutto cotto
Scamorza affumicata pomodoro
olio d’oliva grana olive nere

Partenopeo

€ 8,00

€ 7,00
€ 7.00

Mix di caprino e salsa bourguignonne
coppa cotta in forno tonno in olio
d’oliva uno schizzo di limone e woodka

Luxury

€ 15,00

Gamberetti dei mari freddi
“i migliori” su un letto di trevisana
olio d’oliva salmone affumicato riccioli
di burro su rucola

Mitico

€ 9,00

Mozzarella briè roque-fort
provola affumicata coppa

Ultimo
Mozzarella bacon croccante
Salsina bourghignonne

Junior

€ 7,00

Mozzarella wurstel patate fritte
a richiesta ketchup e maionese

Mozzarella bacon roque-fort
pomodorini olio d’oliva olive

Cosacco

€ 10,00

Insalata trevisana mozzarella
pomodori a fette aromi prosciutto
crudo di Parma

Pomodorini olio d’oliva basilico
origano mozzarella di bufala
due acciughe olive nere di gaeta

Robusto

Delicato

€ 7,00

Intrepido

€ 12,00

Mozzarella brié porcini
bresaola scaglie di grana
rucola + extra

Mare Dentro

€ 11,00

Pomodorini insalata di mare
olio d’oliva rucola

Frittatino

€ 8,00

Mozzarella uovo strapazzato
un pizzico di pepe bacon grana

Tenace

€ 8.00

Mozzarella scamorza affumicata
roque-fort salame napoletano grana

ToTò

€ 7,00

Quando nel famoso Film “ToTò e Cleopatra”
il grande ToTò ordinò “sasicce e friarielli”
auhmm...auhmm...Non venne capito perché
voleva una Spirolazzo ToTò.
Ma all’epoca non esisteva ancora
per questo finì in una botte e fu spedito
in Egitto. Oggi c’è ! Quindi non correte
rischi .Ordinate uno Spirolazzo ToTò
Mozzarella, friarielli e sasicce

Le Nostre Creazioni
Una selezione di nostre creazioni gustose e
curate nella preparazione che ovviamente
richiede un po’ più di tempo rispetto ad una
normale Pizza.

Il Padellino

Puro Sfizio

€ 9.00

Vermicelloni di pizza fritta
Con Salame , Formaggio e Salse
Birra Piccola
O Bevanda
O Acqua da 1/2 litro
Caffè

La nostra pizza 250g
Cotta nel Padellino nel forno a
legna con olio extra vergine
d’oliva pomodorini origano con
una mozzarella di bufala fettine
di coppa basilico ed olive nere
di Gaeta oppure a richiesta in
versione Margherita.

€ 10.00

Un Padellino da
“oscar”
€ 12.00
Poca mozzarella patate al forno
funghi porcini filetto di manzo
marinato con spezie in olio
extra vergine il tutto ben cotto e
poi adagiato su un letto di
rucola e guarnita con scaglie di
grana.
.

Padellino Coccodè
€ 7.00
Uovo ad occhio di bue bacon
poca provola affumicata ed una
spolverata di parmigiano.

“Vera Verace”

Pizza maxi 500g di pasta
€ 20.00
Condita con poco pomodoro ed
olio extra vergine origano e
basilico,
dopo
la
cottura
mozzarella di bufala pomodori
a fette olive nere basilico fresco
ed un giro di olio extra vergine
d’oliva.

Antipasti
Self Service “Anna e Leo”
Cozze alla Marinara
Cozze all’Impepata
Soutè di Cozze e Vongole
Ghiottone
Prosciutto e Mozzarella di Bufala
Insalata di mare
Polipo con Patate
Zeppoline

Dessert
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.00
5.00
5.00
10.00
6.00
7.00
8.00
6.00
3.00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.00
6.00
4.00
7.00
5.00
6.00
5.00x1
5.00
5.00
……..

Primi Piatti
Spaghetti alla Vongole veraci
Risotto ai Frutti di Mare
Spaghetti Pomodoro e Basilico
Spaghetti Cozze e Vongole
Farfalle al Salmone
Gnocchi alla Sorrentina
Spaghetti alla Carbonara min x2
Tortellini Panna e Prosciutto
Penne 3Speck
Piatto del Giorno se disponibile

Secondi
Tutto il pesce che vuoi su prenotazione
Fritto Gamberi e Calamari
€ 10.00
Carpaccio di Spada con Rucola
€ 10.00
Pesce spada all’Acqua pazza
€ 9.00
Trancio di Pesce Spada alla piastra € 9.00
Spigola.. secondo tipo e quantità all’hg € 4.00
Tagliata di Manzo 350g
€ 11.00
Pailard di Manzo
€ 6.00
Filetto di Manzo alla Piastra
€ 13.00
Braciola di Maiale con Friarielli
€ 8.00
Scaloppa Grana e Rucola
€ 8.00
Cotoletta di Pollo con Patatine
€ 8.00
Nuggets di Pollo con Patatine
€ 7.00

Insalatone
“Anna e Leo”

€ 7.00

Estiva

€ 7.00

Turckey

€ 7.00

Caprese

€ 7.00

Insalate miste Olive colossal Mozzarella
di Bufala Tonno e pomodorini
Insalate miste Gamberetti Ciliegine di
mozzarella Pomodorini e Carote
Fettina di Tacchino Rucola Pomodorini
e scaglie di Grana
Mozzarella di Bufala Pomodori
Origano Basilico.

Contorni
Insalata mista di Stagione
Patatine fritte
Trevisana alla Piastra
Verdure Bollite se disponibili
Coperto Omaggio

€
€
€
€

2.50
2.50
4.00
3.00

Pastiera Napoletana fatta in casa
Tiramisù fatto in casa
Specialità Bindi
Affogati al Caffè
Affogati al Liquore
Gelati in coppa
Frutta 1 Pz.
Fragole
Carpaccio di Ananas con Gel.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1,00
4,00
4,00

Birra alla Spina Tuborg
Piccola
Media
Grande

cl.20
cl.40
cl.100

€ 2.50
€ 4.00
€ 8.00

Bibite
Coca Cola 33cl
Coca Light o Zero
Sprite
Aranciata
Thè

€
€
€
€
€

2.50
2.50
2.50
2,50
2,50

Acqua
Naturale Panna
Minerale S.Pellegrino
Pet da 1/2 litro

€ 1.50
€ 1.50
€ 0.70

Vini della Casa alla spina
Cesello Bianco frizzante
Rubecchio Rosso vivace
Caraffa
cl.25
Caraffa
cl.50
Caraffa
cl.100

€ 1.50
€ 3.00
€ 6.00

Caffetteria
Espresso
Corretto
Decaffeinato
Cappuccino
Cappuccino Dek
Orzo

€
€
€
€
€
€

1.00
1,00
1,50
2,00
2,30
1.00

Liquori
Nazionali
Esteri
Limoncello

€ 4,00
€ 4,50
€ 3,00

Le Nostre Pizze...
Alla Anna & Leo
Pomodoro mozzarella olive nere
funghi wurstel prosciutto cotto
peperoncino

€ 7,00

Focaccia del Pizzaiolo
Mozzarella di bufala pomodori
a fette insalata verde e rossa
prosciutto crudo olio origano

€ 10,00

Napoli
Pomodoro mozzarella
acciughe origano

€ 6,00

Salmonata
Pomodoro mozzarella
salmone affumicato

€ 10,00

Roberto
€ 6,00
Olio d’oliva poco pomodoro poca
mozzarella prosciutto cotto a freddo
tonno origano carciofi alla romana

Prosciutto e Funghi
Pomodoro mozzarella
prosciutto cotto
funghi champignones

€ 7,00

Margherita
Pomodoro mozzarella basilico

€ 5.00

€ 6.00

Ai 4 Formaggi
Mozzarella e formaggi misti

€ 6,00

Ortolana
Pomodoro mozzarella
verdure miste
Al Gorgonzola

€ 6,00

Al Tonno
Pomodoro mozzarella
tonno in olio d’oliva

€ 6,00

Mozzarella e roque-fort
€ 6,00

Al Fumo
pomodoro mozzarella
scamorza affumicata

€ 6,00

Calzone
Pomodoro Mozzarella
prosciutto cotto

€ 7,00

Focaccia Classica
olio d’oliva sale origano
ed un pochino di mozzarella

€ 3,00

Calzone Farcito
Pomodoro mozzarella prosciutto
cotto carciofi funghi

€ 9,00

Capricciosa
Pomodoro mozzarella funghi
carciofi olive acciughe

€ 7,00

Al Crudo
Pomodoro mozzarella prosciutto
crudo di Parma

€ 10,00

Ai Frutti di Mare
Pomodoro olio d’oliva
ed insalata di mare

€ 9,00

Focaccia Deluxe
Pomodorini tonno rucola
bresaola grana a scaglie

€ 6,00

Al Prosciutto
Pomodoro mozzarella
prosciutto cotto

€ 6,00

Diavola
Pomodoro mozzarella
salame napoletano

€ 6,00

Quattro Stagioni
Pomodoro mozzarella funghi
carciofi prosciutto cotto olive

€ 7,00

Ai Funghi
Pomodoro mozzarella
funghi champignones

€ 4,00

Rucola
Pomodoro mozzarella
rucola

€ 6,00

Marinara
Pomodoro olio d’oliva
aglio origano
Alla Bismark
Pomodoro mozzarella
prosciutto cotto uovo

€ 7,00

