
Antipasti e Contorni 
Starter and Side dish 

Insalata Mista (Mix salad) € 3,00 
lattuga, radicchio, pomodoro, carote e finocchio 

(lettuce, red lettuce, tomato, carrots, fennel) 

Insalata Rustica (Rustica salad) €3,50 
Pomodoro, cipolla di tropea e ricotta salata 

(tomatoes, onion, salty ricotta) 

Insalata Capricciosa € 3,50 
Lattuga, radicchio, rucola, pomodorini, mais, noci 

(lettuce, red lettuce, rocket, cherry tomato, corn and nuts) 

Insalata Catanese € 4,50 
Arance, pepato fresco, finocchio, cipollina e miele 
(orange, sicilian cheese, fennel, honey and onion) 

Caprese con mozzarella di Bufala €6,00 
mozzarella di Bufala, pomodoro, origano e basilico 

(Baffalo’s mozzarella, tomatoes origans and basil tomato) 

Patate al Forno (baked potatoes) € 3,00 

Patatine Fritte* (French fried chips) € 2,50 

Verdure Grigliate ( grilled vegetable) €4,00 
Zucchine, melanzane, funghi e radicchio 
condite con olio, sale, origano e aceto 

(courgette, aubergine, mushroom and red lettuce, oil, origan and vinegar) 

Antipasti della casa a buffet con prezzo secondo quantità  
(sicilian buffet, selfservice, price according to quantity) 



Le Nostre INSALATONE con Cous Cous 
Big Salad with cous cous 

RINALDO €10,00 
iceberg, radicchio, carote, mais, pollo alla brace, scaglie di parmigiano, 

glassa di aceto balsamico 
(lettuce, chicory, carrots, corn, grilled chicken, shaved parmesan, balsamic 

glaze) 

DONNA LOLA €10,00 
Radicchio, iceberg, carote, pomodorini, tonno, uovo sodo, mozzarella 

(Chicory, lettuce, carrots, cherry tomatoes, tuna, boiled egg, mozzarella) 

DONNA MENA €10,00 
pomodoro, cipolla, olive nere, formaggio siciliano, capperi, iceberg 

(tomatoes, onion, olive, sicilian cheese, capers, lettuce) 

CUMPARI TURIDDU €10,00 
Rucola, pomodorini, Philadelphia, speck, scaglie di parmigiano 
(rocket, cherry tomatoes, soft cheese, bacon shaved parmisan)



Primi Piatti di Pasta Fresca 
Fresh Pasta 

Pasta fresca con Salsa di pomodoro Fresco €6,00 
pomodoro, aglio in infusione, basilico e olio 

 (pasta with tomatoe sauce, basil, garlic and oil) 

Norma €7,00 
salsa di pomodoro fresco (lavorato con aglio in infusione, olio e 

basilico), Melanzane fritte e ricotta salata 
(pasta with tomatoes sauce, fried aubergines and salty ricotta cheese) 

Carbonara €7,00  
Uova, pancetta, formaggio e pepe 
(eggs, bacon, cheese and pepper) 

Carbonara di Zucchine €7,00 
Uova, zucchine, formaggio, peperoncino 

(fresh pasta with courgette, eggs, cheese and black pepper) 

Pesto di Pistacchio e Gorgonzola €8,00 
(fresh pasta with pistacchio cream and gorgonzola) 

Funghi Porcini* e Pesto di Pistacchio €10,00 
funghi porcini, pesto di pistacchio, aglio, prezzemolo, panna 

 (pasta whit porcini mashroom and pistacchio cream) 

* Prodotto Surgelato 



Secondi Piatti 
Grilled Meat 

Trinca di Vitello (veal steak) €6,00  

Trinca di Vitello impanata (breaded veal steak) €7,00  

Salsiccia sale e pepe o Condita €2,50 
(sausage simple or seasoned) 

Costata di Maiale (pork steak) €4,50 

Cipollata€2,00 
pancetta di maiale e cipolla lunga  

(bacon wrap up whit onion) 

Petto di pollo impanato (breaded chicken breast) 4,50 

Carne di Cavallo (horse steak) €4,00 

Carne di Cavallo impanata  (breaded horse steak) 5,00 

Hamburger di Cavallo €3,50 
tritato di cavallo, uova, pangrattato, cipolla, prezzemolo, olio, sale e 

pepe  
(horse’s hamburger) 

Hamburger di Cavallo all’ Americana €12,00 
500 gr di tritato di cavallo, cheddar, crema all’aceto balsamico, 

insalata e patate Olandesi 
 (horse’s hamburger 500gr with cheddar, vinegar cream, salad and 

chips) 

Filetto di Cavallo (horse’s fillet) €11,00 

N.B. Tutte le carni, eccetto quelle impanate, vengono servite con un 
pinzimonio di olio, aceto e origano (all the meat, except the breadcrumbs, 
are served with a pinzimonio of oil, vinegar and oregano)



I Nostri Involtini alla brace 
the grilled meat rolled 

Involtino Classico €6,00  
carne di vitello impanata, prosciutto cotto e Galbanino 

(breaded veal meat, ham and cheese) 

Involtino Fumé €6,00 
carne di vitello impanata, speck e provola affumicata 
(breaded veal meat, speck ham and smoked provola) 

Involtino Catanese €6,00 
carne di vitello impanata, cipolla lunga e PrimoSale 

(breaded veal meat, onion and sicilian cheese) 

Involtino Siciliano €6,50 
carne di vitello impanata, cipolla lunga, PrimoSale, olive e pancetta 

(breaded veal meat, onion, sicilian cheese, olive and bacon) 

Involtino Estate €6,50 
carne di vitello impanata, melanzana, mozzarella, pomodorino, origano e basilico 

(breaded veal meat, aubergine, mozzarella, cherry tomatoes, oregano, basil) 

Involtino Bronte €6,00 
lonza di maiale impanata, Philadelphia e pistacchio 

(breaded pork meat, Philadelphia and pistacchio) 

Involtino Goloso €6,00 
lonza di maiale impanata, mandorle, speck e Philadelphia 

(breaded pork meat, almonds, speck and Philadelphia) 



Bevande (Drinks)

Acqua Minerale  1L Naturale/Frizzante o Lete (still/sparklin mineral 
Water) € 2,00

Bibite in Lattina( drink in can)€ 2,00

Coca Cola 1L € 4,00

Birra Nazionale 33ml (national beer in a bottle 33ml)€ 2,50

Birra Nazionale 66ml (national beer in a bottle 66ml) € 4,00

Birra Estera 33ml (foreign beer 33ml in a bottle 33ml) € 3,00

Birra Estera 66ml (foreign beer 66ml in a bottle)€ 5,00

Vino della casa Rosso/Bianco 1L  (house wine red or white)€ 7,00

Vino della casa Rosso/Bianco ½ L (house wine red or white) € 4,00

Vino della casa Rosso/Bianco ¼ L (house wine red or withe)€ 2,50


Dolci del Giorno (Desserts) €4,50


Sorbetto al limone €2,50


Frutta di stagione (fruit in season) € 3,00


Aperitivo € 5,00

Amari e liquori (digestive drink) € 3,00

Grappa bianca o barricata € 3,50

Caffe €1,00

Cappuccino €2,50 


Coperto (cover) € 1,50




FANUS  
IGP TERRE SICILIANE 

Vino rosso secco legato, come il nome fa intendere, al suo luogo d’origine, la Contrada Fanusa. Antichi e nuovi vitigni, coltivati 

nel cuore di questa fertile terra, uniti alle tecniche innovative di vinificazione, danno vita a un blend che unisce la storia 

siciliana alla internazionalizzazione vitivinicola. Caratteristico il colore rosso rubino intenso, con nuance violacee, del Nero 

d’Avola, al naso ha sentori di rosa, lamponi e ribes nero. Il gusto, in bocca, è persistente, vellutato con cenni evidenti di more e 

ciliegie e tannini fini e morbidi. 

  

Tipo di vino: Rosso secco 

Vitigno: 60% Syrah – 40% Nero d’Avola 

Classificazione: IGP Terre Siciliane  

Area di produzione: C. da Fanusa, Siracusa 

Resa per ettaro: 80 q.li 

Periodo di raccolta: Seconda decade di settembre 

Vinificazione: Diraspapigiatura, macerazione in acciaio inox 

Periodo d’imbottigliamento: Giugno 

Invecchiamento: In silos di acciaio e sei mesi in bottiglia 

Temperatura di fermentazione: 25° C  

Acidità totale: 5,30 gr/l  

pH: 3.40 

Zuccheri residui: ≤ 2,0 gr/l  

Gradazione alcolica: 13,5% vol. 

Temperatura di servizio: 16° C 

Durata di conservazione: 5 anni 
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Caponata: Melanzane, sedano, cipolla, olive, capperi, pinoli, 
pomodoro, zucchero, aceto, sale, pepe, olio, peperoncino. 
Involtini di Melanzane e spinaci:  Melenzanane, cipolla, spinaci, 
sale, pepe, olio. 
Involtini alla Parmigiana: melanzane, salsa di pomodoro, uovo 
sodo, prosciutto, basilico, olio, sale e pepe. 
Parmigiana: Melanzane, parmigiano, salsa di pomodoro, basilico, 
sale e olio 
Involtini di speck: Speck, rucola e formaggio fresco spalmabile 
Melenzane Grigliate: Melenzane, peperoncino, aceto, olio, origano 
e sale. 
Funghi trifolati: Funghi, prezzemolo, aglio, peperoncino, sale e 
olio 
Zucca e menta: Zucca, menta, pepe, olio, aglio, cipolla, sale. 
Peperoni Gratinati: Peperoni, pangrattato, sale, pepe, pomodoro, 
parmigiano 
Peperoni Arrostiti: Peperoni, olio, sale, aceto e peperoncino, aglio, 
prezzemolo 
Olive Bianche e Olive Nere: Olive, olio, peperoncino, aceto, aglio, 
prezzemolo, origano e menta 
Pomodorini Secchi: pomodoro, olio, peperoncino, aglio, origano, 
basilico, sale 
Carciofi: Carciofi, olio, origano, peperoncino, basilico 
Cavolocappuccio: Pangrattato, cavolo, olio, cipolla, olive, 
acciughe, sale e pepe 
Involtini di Zucchine e mousse di funghi: zucchine, pangrattato, 
aglio, olio, peperoncino, parmigiano, pinoli, sale e pepe 
Involtini alla Catanese: Zucchine, formaggio primo sale, cipolla, 
sale e pepe 
Patate e peperoni: Patate, peperoni, olio, sale e pepe 
Melanzane “Abbuttunati”: Melenzane, origano, sale, peperoncino, 
aglio e prezzemolo. 
Involtini di melanzana con spinaci*: Melanzane, spinaci*, 
ricotta, sale, pepe, cipolla 
Involtini di zucchine alla siciliana: zucchine, sale, pepe, 
olio, pepato fresco, cipolla 




