


Cocktail
CUBA LIBRE
rum bianco, succo di limone, fe�a di limone, coca cola

NEGRONI
gin tanqueray, vermouth, campari

GIN TONIC
gin tanqueray, tonica fever-tree mediterranean o indian

APEROL SPRITZ
aperol, prosecco, soda, fe�a d’arancia

CAMPARI SPRITZ
prosecco, campari, soda, fe�a d’arancia

AMERICANO
campari, vermouth rosso carpano, soda, fe�a d’arancia, scorza di limone

MOJITO
rum pampero, zucchero di canna, lime, soda, menta

VODKA LEMON
vodka absolut, schweppes lemon, fe�a di limone

GIN LEMON
gin tanqueray, schweppes lemon, fe�a di limone

MILANO TORINO
vermouth rosso, campari, fe�a d’arancia

NEGROSKY
vodka absolut, vermouth rosso o bianco, campari

VODKA TONIC
vodka absolut, tonica fever-tree mediterranean o indian, fe�a di limone

MOSCOW MULE
vodka absolut, succo di limone, ginger beer, fe�a di limone, menta, zenzero

GIN MARE CAPRI

GIN KI NO BI

7,00

8,00

8,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

8,00

7,00

7,00

7,00

7,00

15,00

15,00

 11,50
hEndrick's, gin mare, vodka belvedere, grey goose,

oban,  rum  zacapa, gin   del professore

 Premium



Taglieri

Mortadella di Tartufo, Salame di puro
suino siciliano, Carpaccio di busambrina,
Coppa di suino nero dei Nebrodi
(presidio slow food), Pance�a arrotolata
suino nero dei Nebrodi (presidio slow food),
Crudo siciliano

Paladino bianco, Caprino al pistacchio
Ragusano DOP, Pecorino rosso di sicilia
Crudo siciliano, Salame di puro suino siciliano
Carpaccio di busambrina

GRAN TAGLIERE DEI SALUMI
(da 2 a 4 persone)

TAGLIERE SICILIANO22,00

18,00 20,00

20,00

Ragusano DOP, Vastedda della Valle del
Belice DOP (presidio slow food), Provola dei
Nebrodi DOP, Piacen�no Ennese DOP
(presidio slow food), Coppa di suino nero dei
Nebrodi (presidio slow food), Pance�a arrotolata
suino nero dei Nebrodi (presidio slow food)

TAGLIERE DOP & SLOW 
(da 2 a 4 persone)
 

Paladino bianco, Caprino al pistacchio
Ragusano DOP, Pecorino rosso di sicilia
Provola dei Nebrodi DOP, Piacen�no
Ennese DOP

GRAN TAGLIERE
DI FORMAGGI DI SICILIA
(da 2 a 4 persone)

Tu� i nostri taglieri, sono servi� con pane casereccio di produzione propria



Antipasti
PATATE FRITTE
Patate fri�e con buccia

ANTIPASTO CALDO
Panelle (farina di ceci), patate fri�e
con buccia, crocchè
(impasto di patata con menta fresca)

PANELLE E CROCCHÈ
Panelle (farina di ceci), crocchè
(impasto di patata con menta fresca)

4,50

6,50

5,00

CROSTONE AL SALMONE 4 pz
Crostone di pane ar�gianale tostato,
stracciatella Pugliese, file� di salmone
affumicato ed erbe aroma�che

CROSTONE AL TARTUFO 4 pz
Crostone di pane ar�gianale tostato
stracciatella Pugliese, mortadella al
tartufo e granella di pistacchio

CRUDO E GNOCCO
Prosciu�o crudo di Parma DOP 24 mesi,
Rico�a di pecora, gnocchi fri� e
miele di ape nera

BOCCONCINI TARTUFATI
Mozzarella fior di bufala di Ba�paglia avvolta
da Mortadella al tartufo, pesto di pistacchio
di Bronte, granella di pistacchio
Servito con pane casareccio di produzione propria

10,00

10,00

12,00

8,00

PIZZA FRITTA
Salsa di pomodoro 100% italiana,
scaglie di tuma siciliana, basilico
km O, olio evo

8,00

SFINCIONE PALERMITANO 4 pz
Cipolla di sicilia al vino rosso,
salsa di pomodoro 100% italiana,
cacio ragusano, mollica tostata,
acciughe d’Aspra, origano bio, olio evo

MONTANARINE 3 pz
- Salsa di pomodoro 100% italiana,
parmigiano reggiano oltre 24 mesi
e basilico fresco
- Pesto di pistacchio di Bronte,
mortadella e granella di pistacchio
- mozzarella di bufala di Ba�paglia,
prosciu�o crudo  di Parma DOP,
parmigiano reggiano oltre 24 mesi

8,00

9,00





I nostri impasti
CLASSICO
Farina di grano tenero, farina �po 1 molita a pietra,
farina di grani an�chi siciliani “Russello” molita a pietra
(maturazione 48/72 ore)

AI CEREALI
Semi di girasole, fiocchi d’avena, farina di segale,
crusca di grano tenero,
farina di cereali, semi di lino, semi di sesamo
(maturazione 48 ore)

INTEGRALE
Farina 100% integrale
(maturazione 48/72 ore)

GLUTEN FREE (Produzione propria)
Amido di mais, fecola di patate, fibre vegetali,
patate, farina di riso, farina di semi di lino
(maturazione 48 ore)

GLUTEN FREE SPECIAL
Amido di mais, fecola di patate, fibre vegetali,
patate, farina di riso, farina di semi di lino,
farina di riso venere grano saraceno
(maturazione 48 ore)

2,00

2,00

2,00

Sostanze che provocano allergie o intolleranze:
Cereali contenente glu�ne, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e deriva�, Crostacei e prodo� a base di crostacei,

uova e prodo� a base di uova, arachidi e prodo� a base di arachidi, soia e prodo� a base di soia, la�e e prodo� a base di la�e incluso la�osio,
fru�a a guscio, mandorle, noci, nocciole, pistacchi, ecc...  Sedano e prodo� a base di sedano, senape e prodo� a base di senape, semi di sesamo e

prodo� a base di sesamo, anidride  solforosa e solfi�, lupini e prodo� a base di lupini, molluschi e prodo� a base di molluschi.

Si fa presente alle persone che hanno intolleranze o allergie di informarsi accuratamente sul contenuto dell’alles�mento scelto,
si prega ai signori clien� di osservare accuratamente questa richiesta nell’interesse reciproco.



LA TRADIZIONE
Salsa di pomodoro 100% italiana,
melanzane fri�e,
basilico fresco, mozzarella di bufala 
di Ba�paglia, parmigiano reggiano 
oltre 24 mesi, olio evo

MARINARA
Salsa di pomodoro 100% italiana,
acciughe d’aspra, origano di montagna,
olio evo all’aglio

LA REGINA MARGHERITA
Salsa di pomodoro 100% italiana,
mozzarella fior di la�e siciliana,
basilico fresco, olio evo

LA PICCANTE
Salsa di pomodoro 100% italiana,
mozzarella fior di la�e siciliana,
salame piccante, 
cipolla rossa stufata km 0,
olive nere calabresi, olio piccante

9,00

RIANATA
Salsa “Pic-Pac” di pomodoro 100% italiana,
origano di montagna, basilico fresco,
pepe nero, olio evo all’aglio

7,00

8,00

LA CRUDO
Salsa di pomodoro 100% italiana,
mozzarella fior di la�e siciliana,
rucola, prosciu�o crudo di parma DOP 24mesi,
parmigiano reggiano oltre 24 mesi,
olio evo

14,50

11,00

12,00

VEGETARIANA
Salsa di da�erino giallo, mozzarella
fior di la�e siciliana,  funghi,
carciofi, verdure di stagione

11,00

Le Pizze Tradizionali

Servizio e coperto: 2,50
Aggiunzioni: Bufala 3 | Prosciutto crudo 3 | Prosciutto cotto 2,50 | Speck 2 | Bresaola 3 | Ricotta 2 | Fior di latte 2

Cipolla stufata 1,5 | Salsiccia 2 | Stracciatella 3 | Gorgonzola 1,5 | Cime di rapa 3 | Salame 2 | Melanzane 2
Burrata 3 | Datterino 1,5 | Datterino giallo 2 | Salsa di datterino 1,5 | Pesto di basilico 1 | Rucola 1 | Alici 2 | Caciocavallo 1,5

Mollica di pane fresco 1 | Grana 2 | Carcio� 2 | Tonno 2 | Olive 2 | Ricotta salata 1,5



BELLINI
Mozzarella fior di la�e siciliana,
file� di salmone affumicato,
spinacino fresco, pinoli di piazza
Armerina tosta�

16,00



Le Pizze Speciali

PORTA FELICE
Salsa di da�erino giallo, mozzarella
di bufala di Ba�paglia, pomodoro
secco locale, pomodoro da�erino, 
pomodorini gialli, capperi di
Pantelleria, acciughe d’Aspra

PROCOPIO DOP
Salsa di da�erino giallo, da�erino
giallo, prosciu�o crudo di parma
DOP 24mesi, a crudo mozzarella
fior di la�e sicula, zeste di limone,
burrata, olio evo

PROCOPIO
Salsa di da�erino giallo, da�erino
giallo, a crudo mozzarella fior di la�e
siciliana, zeste di limone, burrata,
olio evo

PIAZZA VILENA
Mozzarella fior di la�e siciliana,
pomodoro da�erino, rucola,
bresaola punta d’anca,
scaglie di grana padano DOP 24 mesi,
olio evo

BRONTE
Pesto di pistacchio di Bronte,
mozzarella fior di la�e siciliana,
mortadella emiliana,
granella di pistacchio, burrata pugliese,
olio evo

13,00

14,00

12,00

14,00MASSIMO
Salsa di pomodoro 100% italiana,
mozzarella fior di la�e siciliana,
funghi porcini, scamorza affumicata,
speck, basilico km 0, rico�a, olio evo 

12,00

15,00

15,00

VERDI
File� di salmone affumicato,
mozzarella di bufala di  Ba�paglia,
songino, burrata pugliese,
semi di papavero

14,00

PORCINI DOP
Mozzarella di bufala di Ba�paglia,
funghi porcini salta� con scalogno
e olio evo, prosciu�o crudo di Parma
DOP 24 mesi, scaglie di grana padano
DOP 24 mesi



QUATTRO CANTI
Mozzarella di bufala di Ba�paglia,
Da�erino rosso, prosciu�o co�o
Villania, pesto di basilico (senz’aglio),
olio evo

MASSIMO
Salsa di pomodoro 100% italiana,
mozzarella fior di la�e siciliana,
funghi porcini, scamorza affumicata, 
speck, basilico km 0, rico�a, 
olio evo   

BOLOGNI
Pesto di pistacchio di Bronte,
mozzarella fior di la�e sicula,
pomodoro da�erino dry,
stracciatella pugliese (in uscita),
prosciu�o crudo di parma DOP
24 mesi, basilico fresco, olio evo

14,00PRETORIA
Mozzarella di fior di la�e sicula,
scamorza affumicata, funghi porcini,
salame di suino nero dei Nebrodi,
Basilico Km 0, olio evo

MAGIONE
Mozzarella di fior di la�e siciliana,
carpaccio di manzo, pesto di basilico
(senz’aglio), burrata pugliese,
pinoli di piazza Armerina tosta�,
basilico fresco, olio evo

14,00

13,00

15,00

14,00

GIOVENCHI
Crema di zucca, mozzarella di bufala
di Ba�paglia, salsiccia locale,
melanzane fri�e, parmigiano reggiano
oltre 24 mesi, basilico km 0, olio evo

13,50

15,00

BOTTEGO
Salsa di pomodoro 100% italiana,
mozzarella fior di la�e siciliana,
file� di tonno del mediterraneo,
cipolla di Tropea stufata, olive nere
calabresi, origano bio, basilico fresco,
olio evo

Le Pizze Speciali





Slow Food

Slow F�d

Dalla nostra con�nua ricerca nasce la collaborazione con l’associazione Slow Food,
Promuovendo la degustazione a ritmo lento di cibi genuini e cucina� con cura

ROBBA
mozzarella fior di la�e siciliana,
vastedda della valle del Belice DOP,
mandorle siciliane, verdure di montagna,
guanciale di suino nero dei Nebrodi,
olio evo

LA RUOTA DEL CARRETTO
SICILIANO
salsa di pomodoro, miele di mandarino
di ape nera sicula, zucchine,
carpaccio di vacca cinisara, mozzarella
locale, vastedda della valle del Belice DOP,
pomodoro da�erino, mandorle siciliane,
olio evo

ZAGARA BIANCA
mozzarella fior di la�e siciliana,
rucola, scorza di limone, coppa
di suino nero dei Nebrodi, vastedda
della valle del Belice DOP, olio evo

PIACERE NOSTRO
mozzarella fior di la�e siciliana,
vastedda della valle del Belice DOP,
lardo di suino nero dei Nebrodi,
cipollo� freschi, verdure locali,
olio evo

14,00

16,00

15,00

14,00





De��t
SORBETTO AL LIMONE
PARFAIT DI MANDORLE
TIRAMISÙ
TIRAMISÙ AL PISTACCHIO
CHEESECAKE
- Crema di pistacchio
- Fru� di bosco
- Nutella
- Cioccolato fondente
- Caramello
- Fragola
DOLCI DEL GIORNO

3,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Insalate

AL SALMONE
Spinacino, mis�canza,
salmone affumicato,
mandorle tostate,
mozzarella fior di la�e siciliana

12,00

CARPACCIO DI MANZO
Rucola, carpaccio di manzo,
funghi km 0, scaglie di grana
padano stagionato 24 mesi

10,00

CAPRESE
Pomodoro km 0,
mozzarella di
bufala di Ba�paglia

7,00

AL TONNO DEL MEDITERRANEO
Spinacino fresco, funghi freschi,
mais, da�erino rosso, file� di
tonno del mediterraneo

10,00

Le nostre insalate vengono servite con pane pizza



2,50
2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00
3,00
2,50
2,50

CISK BIONDA
HERRNBRAU ROSSA
HERRNBRAU WEISS

5,00
5,00
5,00

3,00
3,00
3,00

20 cl   40 cl

Bibite
ACQUA NATURALE 75 cl
ACQUA CON GAS 75 cl
CHINÒ SAN PELLEGRINO 20 cl
COCA-COLA 33 cl
COCA-COLA ZERO 33 cl
FANTA 33 cl
SPRITE 33 cl
BIRRA MESSINA 33 cl
ACQUA TONICA fever tree mediterranean
SCHWEPPES lemon
SCHWEPPES tonic

B�re alla Sp�a

B�re Artigi�ali
BIANCALANCIA (BLANCE)
COSTANZA (BLONDE ALE)
BASTOLA (IMPERIAL RED ALE)
FEDERICO II (GOLDEN ALE)
FEDERICO II EXTRA (IPA)
VIOLANTE (BELGIAN-STRONG-ALE)
MARGHERITA (WEISS)
ADELAIDE (APA)
ISABELLA (GLUTEN FREE)

12,00
12,00
/
/
/
/
/
/
/

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

33 cl   75 clFLEA:




