
Antipasti
� 15,00

          �   4,50

�   3,00

�   5,00

TAGLIERE VIVALDI RUSTICO 

MISTO CALDO*

PATATINE FRITTE*

BOCCONCINI PORCHETTA E 
CIPOLLA CARAMELLATA

Primi
� 12,00PRIMO DEL GIORNO

*il prodotto potrebbe essere surgelato se non reperibile fresco.

Coperto     1,50



Secondi
� 16,00

          � 15,00

� 16,00

� 10,00

Panini
� 10,00

� 11,00

�   8,00

�   8,00

SCOTTONA AI FERRI CON CONTORNO

TAGLIATA DI ANGUS CON RUCOLA, 
SCAGLIE E RISTRETTA DI BALSAMICO

FRITTURA DI CALAMARI E GAMBERI

ZUPPA DI COZZE

SLURP BURGER , panino focaccia, hamburger, 
prosciutto cotto, mozzarella, cipolla, emmenthal, bacon, 
lattuga, pomodoro, salsa barbecue  

COLOSSO, panino focaccia doppio strato, 
doppio hamburger, bacon, emmenthal, cipolla in agrodolce, 
pomodoro, lattuga, salsa barbecue, salsa yogurt

VEGETARIAN BURGER, panino focaccia, 
crocchetta di patate*, cheddar, confettura di cipolla, 
pomodoro verde, maionese, rucola

COCCODÈ BURGER, panino focaccia, lattuga,
burger di pollo, maionese, cheddar, pomodoro a fette, bacon 

TUTTI I PANINI SONO SERVITI CON CONTORNO DI PATATINE FRITTE

*il prodotto potrebbe essere surgelato se non reperibile fresco.



Insalate e Contorni
ALBACHIARA          , bresaola, scaglie di grana, radicchio, 

lattuga, carote a julienne, mozz. di bufala, funghi freschi, 

noci

CESARE          , straccetti di pollo, lattuga, rucola, mais, 

carote julienne, salsa yogurt, crostini di pane

VERDURE GRIGLIATE

PATATE AL FORNO

INSALATA MISTA 

� 9,00

� 9,00

� 5,00

� 3,00

� 3,00

*il prodotto potrebbe essere surgelato se non reperibile fresco.



Pizze Gourmet Via Vivaldi
� 10,00

� 10,00

�   9,00

�   9,00

�   9,00

�   9,00

�   9,00

�   9,00

�   9,00

�   9,00

�   9,00

�   9,00

  

 CANNOLO,          pizza trigusto con salumi formaggi e 
frutta secca 

TRONCHETTO, pizza arrotolata con speck, mortadella, 
ordilatte, salsiccia, curcuma, pistacchio , salame piccante e pecorino

LA MORTAZZA          ,  pizza pane, crema di pistacchio, 
mortadella, stracciatella di bufala, granella di pistacchio

VIA VIVALDI , ordilatte, pachino, poker di funghi, 
pomodori secchi, crema di tartufo, bacon, salame piccante
e mollica tostata  

COVACCINO, mozzarella di bufala, pomodorino, 
bresaola, rucola, scaglie di grana

GUSTOSA         ,  pomodoro, mozz. bufala, funghi trifolati, 
gorgonzola, pom. Pachino

CRUDAIOLA          , pizza pane macchiato, prosciutto crudo, 
mozz. bufala, pom. pachino, scaglie di grana, rucola  

SFIZIOSA         ,  pomodoro, ordilatte, funghi porcini, 
crema di asparagi, bresaola 

AL SALMONE, ordilatte, pomodoro pachino, 
salmone a fette

AL PISTACCHIO         ,  crema di basilico, ordilatte, 
scamorza affumicata, bacon, funghi freschi, pistacchio

DELIZIOSA          , pizza pane macchiato, ricotta, bufala, 
bresaola, funghi porcini

RUCOLIANA          , pomodoro, ordilatte, crudo, 
pachino, scaglie, rucola

*il prodotto potrebbe essere surgelato se non reperibile fresco.



Pizze Gourmet Via Vivaldi
�   9,00

�   9,00

�   8,00

�   8,50

BUFALINA         ,  pomodoro, mozz. di bufala, basilico, pachino

SPECIALE         ,  ordilatte, bacon, cipolla, salame piccante, 
scamorza

PALERMITANA, ordilatte, primosale, acciuga,
pomodoro a dadini, mollica tostata, pistacchio

SAPORITA, ordilatte, speck, funghi di bosco, 
sbriciolata di salsiccia e foglie di mandorle

Pizze Tradizionali
 
MARGHERITA        ,  pomodoro, ordilatte

ARIANATA         ,  pomodoro, cipolla, caciocavallo, pecorino, 
acciughe, origano

NAPOLI         ,  pomodoro, ordilatte, acciughe

ROMANA, pomodoro, ordilatte, prosciutto cotto

DIAVOLA          , pomodoro, ordilatte, salame piccante

TEDESCA         ,  pomodoro, ordilatte, patatine fritte*, würstel

QUATTRO GUSTI, pomodoro, ordilatte, funghi, carcio, 
prosciutto cotto

4 FORMAGGI, ordilatte, emmenthal, gorgonzola, scaglie

CALZONE          , pomodoro, ordilatte, prosciutto, funghi freschi

� 5,00

� 6,00

� 6,00

� 6,00

� 6,50

� 6,50

� 7,00

� 7,00

� 7,00

*il prodotto potrebbe essere surgelato se non reperibile fresco.



Pizze Tradizionali
SICILIANA,           pomodoro, ordilatte, melanzane, ricotta salata, 
mandorle 

PARMIGIANA          , pomodoro, ordilatte, melanzane fritte, 
parmigiano, basilico

SFINCIONELLO         , cotto di pomodoro cipolla e acciughe, 
cacio cavallo a dadini, mollica tostata, pecorino, origano
 
TONNARA          , pomodoro, ordilatte, tonno, cipolla, origano

CAPRICCIOSA ,         pomodoro, ordilatte, funghi, carcio, 
prosciutto cotto, wurstel, olive

ORTAGGI,           pomodoro, ordilatte, melanzane, peperoni, 
spinaci, funghi

TRINACRIA          , pomodoro, ordilatte, pomodoro secco, 
cacio cavallo, salsiccia, olive

FUNGOSA          , pomodoro, ordilatte, mix funghi 
(trifolati, porcini, prataioli)

RUSTICA          ,  pomodoro, ordilatte, peperoni, cipolla, salsiccia, 
salame piccante

AGGIUNTE:
- Pizza per Celiaci
- Farine speciali
- Bufala, Crudo, Bresaola, Funghi Porcini, Salmone
- Altre aggiunte

� 7,00

� 7,00
 

� 7,00

� 7,50

� 7,50

� 7,50

� 7,50

� 8,00

� 8,00

� 2,50
� 2,00
� 1,50
� 1,00

*il prodotto potrebbe essere surgelato se non reperibile fresco.



Menù Bimbi

� 6,00

� 6,00
 
� 6,00

� 3,50

� 3,50

� 3,00

� 5,00

� 5,00

� 4,50

� 4,50

� 3,50

� 3,50

PETTO DI POLLO       
 
 ARROSTO DI VITELLO    
 
CROCCHETTE DI POLLO     

HOT DOG, würstel, salsa rosa 
 
HAMBURGER,  hamburger, emmenthal, salsa a scelta

TOAST, prosciutto cotto, sottiletta

BABY PIZZA      
 
TEDESCA BABY, pomodoro, mozzarella, 
würstel, patatine fritte *

ROMANA, pomodoro, mozzarella, prosciutto

WÜRSTEL, pomodoro, mozzarella, würstel   
 
PATATINE, pomodoro, mozzarella, patatine*

MARGHERITA, pomodoro, mozzarella

BIANCANEVE, mozzarella 
 

  
 

*il prodotto potrebbe essere surgelato se non reperibile fresco.



Dolci

� 4,00

� 4,00
 
� 3,50

� 3,00

� 3,00

DOLCI DEL GIORNO

WAFFEL NUTELLA

PANNA COTTA  topping a scelta
 
CASSATELLE* (2 PEZZI)

FRUTTA

*il prodotto potrebbe essere surgelato se non reperibile fresco.



SOFT DRINK
 
ACQUA NATURALE Lt 1
    
ACQUA FRIZZANTE Lt 1

COCA COLA Lt 1

COCA COLA 33 cl
 
FANTA 33 cl 

SPRITE 33 cl

 
BIRRE
BIONDA ALLA SPINA  20 cl

BIONDA ALLA SPINA  40 cl

ROSSA ALLA SPINA  20 cl

ROSSA ALLA SPINA  40 cl

BIRRA IN BOTTIGLIA 66 cl

� 2,00

� 2,00

� 3,00

� 2,00

� 2,00

� 2,00

� 2,50

� 4,00

� 3,50

� 5,00

� 4,00

*il prodotto potrebbe essere surgelato se non reperibile fresco.



WEISS 50 cl

CORONA 33 cl
 
CERES BIONDA 33 cl

HEINEKEN 33 cl

 
BARRICATA

GRAPPA

SAMBUCA

AMARI

LIMONCELLO    

VINI SELEZIONE DELLA CASA:

Calice rosso / bianco

Litro rosso / bianco

 

 

� 4,50

� 3,50

� 3,50

� 3,00

� 4,50

� 4,00

� 3,50

� 3,00

� 2,50

� 3,00

� 9,00

*il prodotto potrebbe essere surgelato se non reperibile fresco.



 SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO 
ALLERGIE O INTOLLERANZE 

13. Lupini e prodotti a base di lupini. 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 

IT 22.11.2011 Gazzetta ufciale dell'Unione europea L 304/43 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

3. Uova e prodotti a base di uova. 

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o 
carotenoidi; 

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiaricante nella birra e nel vino. 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 

a) olio e grasso di soia rafnato ( 1 ); 

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato 
D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 

c) oli vegetali derivati da tosteroli e tosteroli esteri a base di soia; 

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol 
etilico di origine agricola; 

b) lattiolo. 

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole 
(Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 
occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del 
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci 
del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a 
guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di 
origine agricola. 

9. Sedano e prodotti a base di sedano. 

10.  Senape e prodotti a base di senape. 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 

12. Anidride solforosa e solti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in 
termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al 
consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 
ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: 

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; 

b) maltodestrine a base di grano; 

c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di 
origine agricola. 


