
RUSTICO          € 10,00
(caponata, formaggi vari, funghi freschi trifolati, verdure in pastella)

(patatine*, panelle*, anelli di cipolla*, arancinette*, mozzarelline*)

bruschetta trapanese      € 5,00
(pane casereccio grigliato con pomodoro fresco a crudo, olio evo, aglio, basilico)

bomba di bufala        € 10,00
(mozzarella di bufala avvolta in speck croccante e grana)

tagliere di salumi       € 9,00

misto caldo        € 6,00

(mortadella al pistacchio, salame di suino dei Nebrodi, prosciutto cotto e crudo)

tagliere di formaggi      € 9,00
(caciotta, primo sale, mozzarella di bufala, cacio cavallo)

(broccoli, zucchine, carciofi, melanzane, peperoni con panatura leggera e friabile)

pizza al limone        € 5,00

frittura di patatine*      € 4,00

fritto di ortaggi       € 7,00

(pomodoro, cacio cavallo, mollica, acciuga, origano)

(cacio cavallo, aglio, acciuga, succo di limone fresco)

pizza sfincionello       € 7,00

(pomodoro fresco a crudo, olio evo, aglio, basilico)
pizza trapanese        € 6,00

* in mancanza di fresco, il prodotto potrebbe essere surgelato.

gli antipasti



(pomodoro, aglio, prezzemolo, olio evo, pepe)

(affumicati di pesce spada*, tonno* e salmone*, olio evo, limone, pepe)

bomba di bufala e salmone*     € 12,00

carpaccio di pesce spada* con pepe rosa e lime € 8,00

zuppa di cozze*        € 9,00

ground          € 18,00
(misto mare* e fritturina*)

bruschetta ai ricci*      € 10,00

(aglio, prezzemolo, olio evo, pepe)

cozze* scoppiate       € 8,00

(limone, olio evo, sale, pepe)

(pane tostato casereccio con polpa di riccio*)

soutè di vongole*       € 12,00

gambero rosso* marinato al limone   € 14,00

(aglio, limone, sale, pepe)

tris fumè agli agrumi di sicilia    € 10,00

(mozzarella di bufala avvolta con salmone affumicato, rucola e mentuccia)

fritturina di cappuccetti*     € 12,00

polpo* alla palermitana     € 8,00
(capperi, sedano, olive, prezzemolo, olio evo)

ostriche       cad. € 2,50

salmone* al profumo d’arancia    € 8,00

involtini di salmone*      € 9,00
(fettine di salmone affumicato con mousse di philadelphia e granella di pistacchio)

(salsa rosa, granella di pistacchio)

(polpo*, sedano, limone, carote, olive, olio evo, prezzemolo, sale, pepe)
insalata di mare       € 10,00

cocktail di gambero*      € 8,00

gli antipasti di mare



spaghetti alla tarantina     € 10,00

salsa di pomodorini freschi, aglio, prezzemolo)

(salmone*, gambero*, funghi porcini, panna fresca, aglio, prezzemolo)

spaghetti alle vongole*     € 13,00
(aglio, prezzemolo, olio evo)

ravioli pirates        € 15,00

busiata oltremare*       € 12,00

(pomodorini freschi, gambero rosso*, pistacchio in granella, aglio, prezzemolo, panna)

tagliatelle ground       € 14,00

(gambero, pomodorini, aglio, prezzemolo, crema di pistacchio)
busiata al gambero rosso*     € 15,00

spaghetti al nero di seppia     € 13,00

(cozze*, vongole*, gambero*, salsa di pomodorini freschi, aglio, prezzemolo)

(gambero rosso*, crema di pistacchio, pesto di basilico fresco, panna fresca)

risotto marinara       € 12,00
(cozze*, vongole*, gambero*, calamaro*, pesce spada*, scampo, 

spaghetti mediterranea      € 13,00

(seppie*, cipolla, pomodorini, aglio, prezzemolo)

spaghetti ai ricci*       € 16,00
(aglio, prezzemolo, olio evo)

tagliatelle alla pescatora     € 15,00

spaghetti allo scoglio      € 13,00

(pesce spada*, melanzane, mentuccia, pomodoro fresco, aglio, mandorle tostate)

(scampi, pomodorini, zucchine, aglio, prezzemolo)

(cozze*, pomodorini, aglio, prezzemolo)

(calamaro*, scampo*, vongole*, pesce spada*, pomodorini freschi e aglio)

risotto mulinazzo       € 12,00

farfalle al salmone*      € 9,00

prezzemolo, panna fresca)
(salmone affumicato, aglio, prezzemolo, salsa di pomodorini freschi, 

* in mancanza di fresco, il prodotto potrebbe essere surgelato.

i primi piatti di pesce



(speck, funghi, pesto di pistacchio, panna a discrezione)
tagliatelle boscaiola      € 10,00

fettuccine alla norma      € 10,00

busiate campagnola      € 10,00

(speck croccante, prezzemolo e noci)

(salsiccia, melanzane, pesto di basilico fresco, panna a discrezione)

pappardelle funghi porcini     € 10,00

(pomodoro fresco, melanzane, mozzarella, ricotta, basilico)

(aglio, zucchine, funghi freschi, salsiccia, prezzemolo)
risotto ground        € 10,00

fritturina mista di pesce*     € 15,00
fritturina croccante di paranza*   € 12,00
fritturina di calamari*      € 12,00
calamaro* grigliato      € 9,00

gamberoni di mazzara      € 16,00

(olive, capperi, pomodorino, aglio, origano)
pesce spada* alla livornese     € 15,00

(mollica, pinoli, uva passa, mentuccia, pesto di basilico)

calamaro* ripieno       € 13,00

involtini di pesce spada*     € 12,00

trancio di pesce spada* grigliato   € 12,00

(mollica, pinoli, uva passa, mentuccia, pesto di basilico)

(a scelta con panatura)

(chiedere al personale di sala)
pesce fresco locale    etto/ € 6,00

i primi piatti di terra

i secondi di pesce



(aglio, prezzemolo, olio evo)

salsiccia di maialino dei nebrodi   € 12,00

(cacio cavallo fresco, provola dolce, prosciutto di Praga, pomodoro, cipolla scalogno)

(vitellina, funghi freschi, prezzemolo, aglio, panna)

cotoletta di vitello alla milanese   € 8,00

prima costa grigliata      € 13,00

involtini siciliani       € 10,00

scaloppine ai funghi      € 10,00

Scaloppine di pollo       € 9,00

scottona di vitellina    etto/ € 3,50

la grigliata mista di carne     € 14,00
filetto di pollo grigliato/panato   € 8,00

(salsiccia, arrosto di vitello, sovracoscia di pollo, puntine di maiale)

(con o senza panatura)

(filetto di pollo con aglio, prezzemolo, salsa lime)

filetto di vitellina       € 16,00
(funghi porcini, aglio, prezzemolo, pistacchio)

tagliata di manzo       € 14,00

(mozzarella fior di latte, pomodoro, olio evo, origano)

(mozzarella di bufala, melanzane grigliate, prosciutto crudo)

caprese          € 4,00

(lattuga, pomodorini, mozzarelline, cipollina, tonno, olive nere, capperi)

contadina         € 8,00

ground          € 8,00

caesar salad        € 10,00

esotica          € 13,00
(rucola, mais, kiwi, ananas, pomodorini, salmone)

(lattuga, crostini di pane tostato, pollo alla griglia o panato, scaglie di parmigiano, salsa caesar )

* in mancanza di fresco, il prodotto potrebbe essere surgelato.

i secondi di carne

le insalate



funghi trifolati       € 4,00

verdure grigliate       € 6,00
spinaci  (con o senza burro)       € 3,00

patate al forno (classiche, alla greca o alla francese)   € 4,00

Patatine fritte        € 4,00

insalata mista (lattuga, radicchio, pomodorini, mais, carote)  € 4,00
insalata verde        € 2,50

insalata di pomodoro      € 3,00

con gelato alla vaniglia     

il cannolo scomposto      € 4,00

tiramisù in coppa       € 4,50

cheese cake         € 4,00

dolce del giorno (chiedere allo staff)

tortino al cioccolato      € 4,00

parfait di mandorle       € 4,00

panna cotta        € 3,50

(con topping a scelta)

i contorni

i dessert

13)   Molluschi e prodotti a base di molluschi;

segue detta serie:

6)  Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio);

10)  Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo; 

5)  Soia e prodotti a base di soia;

all’attenzione di tutti i clienti

11)   Anidride solforosa e solfiti; 

IMPORTANTE

Si fa presente alle persone che hanno intolleranza o allergie varie di informarsi accuratamente 
sul contenuto dell’alimento scelto.

SI PREGA AI SIGNORI CLIENTI DI OSSERVARE ACCURATAMENTE 
QUESTA RICHIESTA NELL’INTERESSE RECIPROCO.

Si ringrazia per la gentile collaborazione.  

12)  Lupini e prodotti a base di lupini; 

3)  Uova e prodotti a base di uova; 

1)   Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro,  kamut e derivati;  

8)  Sedano e prodotti a base di sedano;
7)  Frutta a guscio (mandorle, noci, nocciole, pistacchi etc) 

sostanze che provocano allergie o intolleranze

2)  Crostacei e prodotti a base di crostacei;

4)  Arachidi e prodotti a base di arachidi; 

9)   Senape e prodotti a base di senape; 

Il regolamento (UE) n° 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2011 indica una serie di alimenti che provocano allergie o 
intolleranze; questi devono essere indicati  in modo chiaro e distinguibile nel menù;



margherita         € 5,00
(pomodoro, mozzarella)

(mozzarella, olio evo)

romana          € 6,00

(pomodoro, mozzarella, acciughe, olive nere)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, funghi, wurstel)

parmigiana         € 6,50
(pomodoro, mozzarella, melanzane, parmigiano, basilico)

quattro gusti        € 6,00

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)

napoli          € 5,00

biancaneve         € 4,00

capricciosa        € 7,50

(pomodoro, mozzarella, emmenthal, gorgonzola, fontina)

alice          € 5,50
(pomodoro, mozzarella, patatine)

mini pizza            - € 1,00

quattro formaggi       € 7,00

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi)

calzone         € 6,00
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)

(nutella)
azzurra         € 5,00

(pomodoro, acciughe, cipolla, cacio, mollica)
sfincionello        € 7,00

* in mancanza di fresco, il prodotto potrebbe essere surgelato.

le pizze classiche



bocca di forno        € 10,00

patate, scaglie di grana, olio, basilico)

(pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci*)

(mozzarella di bufala, provola affumicata, speck a dadini, 

anfield          € 9,00
(pomodoro, mozzarella, funghi freschi, crudo, scaglie di grana)

parco dei principi       € 8,50
(pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini pachino, basilico)

maracanà         € 9,00
(pomodoro a fette, mozzarella di bufala, salsiccia, scaglie di grana)

stamford bridge       € 7,00

santiago bernabeu       € 7,50

Green point         € 9,00
(mozzarella di bufala, pomodoro a fette, crudo, rucola, scaglie di grana)

(pomodoro, mozzarella, funghi trifolati, spinaci*, scaglie di grana)

soccer city         € 8,50
(pomodoro, mozzarella di bufala, radicchio, crudo)

chicken barbeque       € 7,50

juventus stadium       € 10,00
(pomodoro, mozzarella di bufala, speck, funghi porcini, scaglie di grana)

(pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini pachino, tonno, cipolla, olive)

(crema di funghi porcini, mozzarella)

(mozzarella, pollo, bacon, salsa bbq)

pizza ai frutti di mare*      €10,00

ground          € 9,00

(pomodoro, mozzarella, wurstel, bacon, salamino)

emirates stadium       € 9,00

(un pò di tutto...spicchi con ingredienti misti)

favorita         € 8,00
(pomodoro, mozzarella, pomodori secchi, salsiccia, peperoni, olive nere)

(pomodoro, mozzarella, funghi champignon trifolati, speck, origano)

franchi              € 9,00

allianz arena        € 7,50

wembley         € 8,00

le nostre pizze



(pomodoro, mozzarella fiordilatte e bufala, pesto di basilico, pomodorini, melanzane fritte)

pizza kebab         € 8,50

(mozzarella, salsiccia, friarielli)

amsterdam arena       € 10,00

(mozzarella di bufala, crema di zucca, prosciutto crudo, basilico)

(pomodoro, crema di salmone)

prater          € 9,00

cibali          € 10,00

celtic park         € 9,00

(pomodoro, mozzarella, cacio, mollica)

(base margherita, pomodoro a fette, carote, lattuga, radicchio, cipolla, salsa yogurt)

old trafford        € 8,50
(pomodoro, mozzarella, grigliata di radicchio, zucchine, peperoni, melanzane)

(pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, spinaci*, zucchine genovesi fritte)

olimpico         € 8,50

san siro         € 7,50
(pomodoro, mozzarella, tonno, salamino piccante, cipolla, peperoncino)

madrigal         € 7,00

(pomodoro, mozzarella, speck, radicchio al forno, parmigiano, cipolla)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, rucola, scaglie di grana)

DA LUZ          € 8,00
(pomodoro, mozzarella, asparagi, speck)

san paolo         € 5,50

camp nou         € 8,50

(pomodoro, mozzarella, crema di pistacchi di Bronte, speck, scamorza affumicata )

(pomodoro, mozzarella, salmone* a fette, prezzemolo)

azteca          € 8,00

(pomodoro, mozzarella, radicchio, fontina, funghi)

goodison park        € 7,00

wanda metropolitano      € 8,00

velodrome         € 10,00

(mozzarella di bufala, mortadella, crema di pistacchio)

(mozzarella di bufala, speck cotto al forno, philadelphia, granella di pistacchio)

mestalla         € 10,00

le nostre pizze



(mozzarella di bufala, crudo, rucola, scaglie di grana)

(bresaola, mozzarella di bufala, pomodorini pachino)
focaccia italia        € 8,00

focaccia siciliana       € 7,50

focaccia contadina      € 6,50

focaccia romagnola      € 9,00

(spinaci* ricotta, prosciutto cotto)

(mozzarella, pomodoro a fette, acciughe, prosciutto cotto, cacio a fette

ALTRI INGREDIENTI.........................................................................................................................€ 1,00

MOZZARELLA DI BUFALA...............................................................................................................€ 2,50
BRESAOLA, CRUDO, SALSICCIA, SPECK, BACON, CREMA DI FUNGHI PORCINI....€ 2,00

FARINE SPECIALI:

aggiunzioni pizze e focacce:
SALMONE...........................................................................................................................................€ 3,00

BASE PIZZA PER CELIACI................................................................................................................€ 3,00

FARINA 3............................................................................................................................................€ 1,00

FARINA DI KAMUT..........................................................................................................................€ 2,00

COPERTO............................................................................................................................................€ 1,50

FARINA 9 INTEGRALE.................................................................................................................... € 1,50

GLI ORTAGGI USATI IN QUESTO ESERCIZIO PROVENGONO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 
DELL’AZIENDA ‘‘SIINO DELLE ROSE’’, QUANDO REPERIBILI.

* in mancanza di fresco, il prodotto potrebbe essere surgelato.

le nostre focacce



birra  bionda alla spina   0,40lt  € 4,00
birra rossa alla spina   0,20lt  € 3,00

birra  bionda alla spina   0,20lt  € 2,50

heineken      33 cl  € 2,50

birra rossa alla spina   0,40lt  € 4,50

heineken      66cl  € 4,00

beck’s       33 cl  € 2,50

baffo d’oro      66cl  € 4,00

succhi di frutta       € 2,00
san bitter      10 cl  € 2,00

(coca cola, fanta, sprite, chinotto, the, oransoda, lemonsoda)

cremino di caffè       € 2,00
amaro          € 2,00

chimay       33 cl  € 4,00

peroni senza glutine   33 cl  € 3,00

bibite in lattina     33 cl  € 2,00

schweppes tonica/lemon  18 cl  € 2,00

acqua naturale / gassata  1,00 lt  € 2,00

fisher gold      75 cl  € 7,00

paulaner      50 cl  € 5,00

limoncello         € 2,00

redbull       25 cl  € 3,50

moretti le regionali   50 cl  € 4,50

beck’s       66cl  € 4,00

ceres       33 cl  € 3,50

acqua naturale / gassata  0,50 lt  € 1,00

caffè          € 1,00

grappa          € 2,00
sambuca         € 2,00

le bevande



NERO D’AVOLA         € 12,00

NOÀ           € 20,00

SYRAH           € 11,00

cantina cusumano - I BIANCHI

cantina TOLA - i rossi

ETNA BIANCO         € 16,00

MERLOT          € 12,00 

NERO D’AVOLA         € 11,00 

CASTELLO SVEVO         € 13,00

cantina MILAZZO - i BIANCHI
MARIA COSTANZA         € 30,00 

ANGIMBÈ          € 16,00

cantina FIRRIATO - I BIANCHI

BENUARA          € 16,00

ALCAMO          € 12,00 

INSOLIA          € 12,00

CATARRATTO          € 10,00 

BIANCO DI NERA      1/2 BOTT.  € 9,00
MARIA COSTANZA         € 20,00

cantina cusumano - i rossi

SYRAH           € 12,00

SAGANA          € 20,00

cantina TOLA - i BIANCHI

GRILLO          € 10,00

cantina MILAZZO - i ROSSI

BIANCO DI NERA         € 19,00

cantina FIRRIATO - i ROSSI
ALTAVILLA          € 20,00
SANTAGOSTINO      75 CL   € 23,00
SANTAGOSTINO      50 CL   € 18,00

CHARDONNAY         € 20,00

SPUMANTE BERLUCCHI        € 28,00

SPUMANTE       75 CL   € 13,00
VINO LOCALE      CALICE  € 3,00
VINO LOCALE      50 CL   € 4,00
VINO LOCALE      1 LT   € 8,00

CHARME          € 18,00
ALTAVILLA          € 18,00

SPUMANTE       20 CL   € 3,50

CHAMPAGNE MOET & CHANDON       € 60,00

la carta dei vini
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