ANTIPASTI
Cuore di baccalà con cipolla caramellata e patate
Gnocco fritto con mortadella IGP di Bologna
Antipasto rustico siciliano
Burrata e prosciutto crudo 20 mesi
Tagliere di salumi e formaggi
Tuma fritta
Bruschetta al pomodorino semisecco siciliano
Patatine fritte
Verdure pastellate

€ 7,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00

PRIMI PIATTI
PA S TA F RE S C A

Panzotti al pistacchio
Tortello alla zucca e pancetta
Pappardelle ai funghi porcini*
Casarecce alla norma

€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 8,00

PA S TA S ECC A

Spaghetti “ca muddica atturrata” | capperi, acciuga, pecorino
Spaghetti aglio, olio evo Nocellara dell’Etna e peperoncino
Penne alla carrettiera | pomodoro, basilico, aglio, olio evo Nocellara dell’Etna, orig., peperonc.
Spaghetti alla carbonara | guanciale, uovo, grana, pepe nero
Rigatoni al ragu’ di suino nero dei Nebrodi

€ 8,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 9,00

RISOTTI

Risotto
Risotto
Risotto
Risotto

ai funghi porcini*
brie, salsiccia e noci
zucca e speck
asparagi e cardoncelli

* in assenza di prodotto fresco, avvisiamo la gentile clientela che il prodotto utilizzato è surgelato

€ 9,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 9,00

CONTORNI
Insalata verde
Verdure grigliate
Verdure saltate di stagione
Insalata siciliana | pomodorino, ricotta salata, cipolla di tropea

€ 3,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00

INSALATONE
CAPRESE | bocc. ﬁor di latte, pomodoro, basilico, olio evo Nocellara dell’Etna
VEGETARIANA | rucola, pomodorini, mais, carote, tofu, olio evo Nocellara dell’Etna
ORTOLANA | melanzane grigliate, zucchine grigliate, radicchio, patate lesse,
bocc. ﬁor di latte, pomodorino ciliegino semisecco
RICCA | rucola, pomodorino ciliegino, bocc. ﬁor di latte, prosciutto crudo di
Parma 20 mesi, scaglie di grana
FANTASIA COLORATA | iceberg, carote julienne, radicchio, speck cotto, robiola
MARINARA | tonno, uovo, iceberg, mais, olive nere, cetriolini
SALMONATA | salmone, rucola, scaglie di grana, limone a fette
BUFALA | mozzarella di bufala DOP, rucola, valeriana, pomodoro ciliegino semisecco,
olive nere di Buccheri, culatello
BURRATA | burrata DOP, valeriana, misticanza, bresaola IGP,
pomodoro ciliegino semisecco

* in assenza di prodotto fresco, avvisiamo la gentile clientela che il prodotto utilizzato è surgelato

€ 7,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 12,00
€ 12,00

SECONDI PIATTI
Stinco di maiale al forno con patate
Agnello al forno con patate
Agnello arrosto
Misto arrosto | maiale, vitello
Tris arrosto di cavallo
Polpette in foglie di limone
Cotolette alla palermitana
Salsiccia ai ferri
Involtini al pistacchio e philadelphia
Involtini alla trecastagnese | pancetta, cipollina, provola ragusana
Costata ﬁorentina | 800 gr. c.a.
Tagliata di manzo al rosmarino

€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 3,50 l’etto
€ 13,00

FILETTI
Filetto di cavallo ai ferri
Filetto di manzo ai ferri
Filetto di manzo ai funghi porcini*
Filetto al nero d’avola e rosmarino
Filetto di manzo al pepe verde
Filetto di manzo al pistacchio

* in assenza di prodotto fresco, avvisiamo la gentile clientela che il prodotto utilizzato è surgelato

€ 14,00
€ 14,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00

IL GERME DI GRANO
Tutte le nostre farine contengono il germe di grano
il germe del successo!
Nell’antichità il germe di grano era venerato come lo spirito del grano,
simbolo di rinascita continua, la forza sacra che assicurava il nuovo raccolto.
Aggiunto ad una selezione delle nostre farine speciali,
il germe di grano le rende piu’ facili da lavorare per pizza,
piu’ profumate, saporite, leggere e digeribili.

PIZZE CLASSICHE
PIZZAIOLA | polpa di pom. datterino, olio evo Nocellara dell’Etna
€ 3,50
MARGHERITA | bocc. ﬁor di latte, polpa di pom. datterino, olio evo Nocellara dell’Etna
€ 5,00
CARRETTIERA | bocc. ﬁor di latte, pom. semisecco, acciughe, olive nere di Buccheri,
olio evo Nocellara dell’Etna
€ 6,00
CAPITALE | polpa di pom. datterino, bocc. ﬁor di latte, acciughe, olio evo Nocellato
dell’Etna, origano
€ 6,00
NORMA | polpa pom. datterino, melanzane fritte, ricotta salata
€ 7,00
CAPRICCIOSA | polpa pom. datterino, bocc. ﬁor di latte, prosciutto cotto alta qualità,
funghi, uovo, olio evo Nocellara dell’Etna, origano
€ 9,00
VEGETARIANA | polpa pom. datterino, bocc. ﬁor di latte, verdure grigliate, peperoni arrosto
€ 8,00
PARMIGIANA | polpa di pom. datterino, bocc. ﬁor di latte, prosciutto cotto alta qualità,
melenzane fritte, uovo, grana, olio evo Nocellara dell’Etna
€ 9,00
LIPARI | polpa di pom. datterino, bocc. ﬁor di latte, acciughe, capperi, olive nere di Buccheri,
olio evo Nocellara dell’Etna
€ 8,00
4 FORMAGGI | bocc. ﬁor di latte, emmenthal, gorgonzola, grana
€ 8,00
TARDERIA | polpa di pom.datterino, bocc. ﬁor di latte, carcioﬁni, prosciutto cotto alta
qualità, funghi, olio evo Nocellara dell’Etna
€ 9,00
DIAVOLA | polpa di pom. datterino, bocc. ﬁor di latte, salame piccante, cipolla,
olive nere di Buccheri, origano
€ 8,00
RUSTICA | polpa di pom. datterino, bocc. ﬁor di latte, salsiccia, cipolla, spinaci,*
olive nere di Buccheri, olio evo Nocellato dell’Etna
€ 9,00
PARMA | polpa di pom. datterino, bocc. ﬁor di latte, funghi champignon, prosciutto crudo di
Parma 20 mesi, scaglie di grana
€ 10,00
TONNARA | bocc. ﬁor di latte, pomodorino semisecco, cipolla, tonno, capperi,
olive nere di Buccheri
€ 10,00
NORVEGESE | bocc. ﬁor di latte, cipolla, cilegino semisecco, salmone, pepe nero, prezzem.
€ 10,00

* in assenza di prodotto fresco, avvisiamo la gentile clientela che il prodotto utilizzato è surgelato

PIZZE DELLA CASA
PISTACCHIOSA | mozzarella di bufala DOP, pesto di pistacchio, granella di
pistacchio, mortadella IGP di Bologna
BURRATA | polpa di pomodoro datterino, burrata DOP, prosciutto crudo di Parma
20 mesi, basilico, olio evo Nocellara dell’Etna
SANT’ALFIO | mozzarella di bufala DOP, pomodorino semisecco, funghi porcini,*
salsiccia, olio evo Nocellara dell’Etna
SAN FILADELFO | mozzarella di bufala DOP, pomodorino semisecco, radicchio,
speck, scaglie di grana
SAN CIRINO | mozzarella bufala DOP, pomodorino semisecco, rucola, prosciutto
crudo di Parma 20 mesi, scaglie di grana

€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

PIZZE BIANCHE
I SAPONARI | mozzarella di bufala DOP, salsiccia, funghi porcini,* friarielli,
scaglie di grana
GAGLIANESI | mozzarella di bufala DOP, pancetta aﬀumicata, patate al forno,
rosmarino, cipolla
SPRIVERI | mozzarella di bufala DOP, pomodori secchi, peperoni arrosto, salsiccia,
olive nere di Buccheri, cipolla
COLLEGIATA | bocc. ﬁor di latte, patate al forno, uovo in camicia, speck cotto,
olio evo Nocellara dell’Etna

* in assenza di prodotto fresco, avvisiamo la gentile clientela che il prodotto utilizzato è surgelato

€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00

CALZONI E SICILIANE
CALZONE 1 | polpa di pom. datterino, bocc. ﬁor di latte, prosciutto cotto alta qualità
CALZONE 2 | polpa di pom. datterino, bocc. ﬁor di latte, prosc. cotto alta qualità, spinaci*
SICILIANA 1 | tuma, acciughe, cipollina, olive nere di Buccheri
SICILIANA 2 | tuma, prosciutto cotto alta qualità

€ 7,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

FA RI NE & SU P PL E M E N T I

FARINE | 8 cereali o integrali

+ € 2,00

SUPPLEMENTI | olive, acciughe, piselli, uovo, prosc. cotto, salsiccia, funghi champignon,
salame, carcioﬁni, peperoni, rucola, spinaci,* radicchio, mozzarella

+ € 1,00

ALTRI SUPPLEMENTI | prosc. crudo, speck, scaglie di grana, tonno, funghi porcini,*
mozzarella di bufala, bresaola, pistacchio

+ € 2,00

PIZZE GOURMET
pastA 8 cereali con germe di grano vitale macinato a pietra
LA CULATELLA | a crudo : mozzarella di bufala DOP, culatello,
pom. semisecco, basilico, olio evo Nocellara dell’Etna
TONNO FRESCO & CIPOLLA DI TROPEA | polpa pom. datterino,
mozzarella di bufala DOP, cipolla di tropea caramellata, tonno fresco,
menta, olio evo Nocellara dell’Etna
ZUCCA E BRESAOLA IGP | mozzarela di bufala DOP, crema di zucca,
bresaola IGP, asparagi,* olio evo Nocellara dell’Etna

* in assenza di prodotto fresco, avvisiamo la gentile clientela che il prodotto utilizzato è surgelato

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

