
** ** Ai prodotti contrassegnati  (**)  non si applicano eventuali promozioni in corso!** Ai prodotti contrassegnati  (**)  non si applicano eventuali promozioni in corso!

                                                             28****                                                             28**
Antipasto rustico 
Bis di primi
Tris di carne locale alla brace con contorno
Cannolo della Castellana
Acqua minerale, Vino rosso locale, Caffè

Antipasti Secondi

Pasta
Menù degustazione

Utilizziamo pasta fresca con grano 100% italiano, solo le tagliatelle sono all’uovo



Pizze Speciali

Pizzotti

Pizze Classiche

Schiacciate

Pinse romane



MagnAntipasto  20

L’antipasto più GRANDE, ottimo da condividere, contiene una selezione di 
rustici, formaggi, salumi tipici e nazionali, bruschette e burrata di bufala 
campana

Antipasto Rustico  10

Una nostra selezione di antipasti tipici siciliani

Tagliere del Ghiottone  14(per due persone)

con Formaggi tipici siciliani sia stagionati che freschissimi, salsiccia 
pasqualora tradizionale Caccamese, affettati regionali, nazionali e miele

Bruschette della Castellana  7

6 bruschette miste: 2 alla Romana, 2 con Melenzane cotte su braci ardenti e 2 con 
patè selezionati  

Ricotta fresca, produzione locale    5

Crostoni con Melanzane cotte su braci ardenti 7

con melanzane, pistacchi, aglio, limone, basilico, pepe nero

Fritturine miste calde *  7
Arancinetta alla carne, Cazzilli, Tramezzini, Panelle prezzemolate, Patate fritte

Coperto 2,20

Piatto vegetariano (Latto-ovo-vegetarianismo)o realizzabile vegetariano a richiesta

LEGENDA SIMBOLI allergeni
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Pesce e prodotti a base di pesce

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), 
pistacchi (Pistacia vera)  e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola

Sedano e prodotti a base di sedano

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

Pietanza realizzabile senza glutine (anche se contrassegnata         ) o senza glutine naturalmente

Piatto tipico siciliano o piatto contenente ingredienti tipici siciliani



Strozzapreti Don Matteo Bonello    10
con crema di Asparagi, salsiccia di Caccamo, pomodori secchi, scaglie 
di Grana Padano DOP

Tagliatelle al Ragù di Cinghiale in rosso   10
con ragù di carne di cinghiale*, pomodoro, cipolla, aromi

Tagliatelle ai funghi Porcini  10
con funghi Porcini*
 

Fiocchetti Donna Turrisi Colonna  12
Fiocchetti* ripieni di speck IGP e provolone affumicato con 
squacquerone e pistacchi
 

Cortecce Prades   10
con Zucca rossa, Salsiccia di Caccamo e Funghi porcini*

Tagliatelle alla Siciliana  8
con pomodorini, zucchine genovesi fritte, mandorle tostate, basilico
 

Tagliatelle in salsa Imperiale   10
con funghi champingnon, ragù di carne, prosciutto cotto, panna
 

Scialatielli Cacio e Pepe maritati con il Macco   10
con pecorino grattuggiato, ricotta locale, purea di fave e finocchietto 
selvatico, pepe nero
 

Strozzapreti della Castellana    9
con passata di Pomodoro, funghi, salsiccia di Caccamo, olive verdi, 
prosciutto cotto
 

Risotto alla Chiaramontana    12
con riso Carnaroli, zucca rossa, funghi porcini* e Salsiccia di Caccamo
 

Gnocchi di Patate al ragù di Cinghiale    10
Infornati con grana padano grattugiato e mozzarella fior di latte

Cavatelli con Frittella   8
Piatto della tradizione con piselli*, carciofi spinosi*, finocchietto 
selvatico e cipolla

Cavatelli con il Macco  8
con fave secche ammollate in acqua e cotte con finocchietto selvatico

Tagliatelle del Duca di Caccamo    12
con pistacchi, gamberetti * e panna
 
Gli ingredienti contrassegnati dagli asterischi possono essere, in relazione alla disponibilità, 
surgelati



Grigliata mista alla brace    14

Vitello, Maiale e Salsiccia locali

Hamburger di Fassona piemontese * alla brace 12
Con contorno di patate fritte. Peso 270 grammi. N.B. non è un panino

Spiedone misto oltre 400 gr. di carne su 35cm di spiedo 14

Panato e cotto alla brace, con carni miste assortite, ortaggi. 

Con contorno di verdure grigliate. 

Insalatona con Crudo e Bufala    9
con pomodoro fresco, lattuga, mais, prosciutto crudo, bufala DOP 

Insalatona con Salmone e Bufala    10
con salmone affumicato, rucola, grana, lattuga, radicchio, bufala DOP

Insalatona Primavera e mollica croccante  7
con pomodoro fresco, funghi freschi, mais, lattuga, radicchio, pomodorini, 
mollica, grana

Caponata di Melanzane       7

Insalata di Arance (stagionale)     5
con arance, porro, olive, acciughe, pepe, prezzemolo, olio evo  

Insalata verde o mista      3,50

Patatine fritte Steak house *      4

Patatine fritte Dippers, con buccia *   5

Patate al Forno       4

Verdure di campo saltate in padella *   4

Verdure miste grigliate *     4      



Bistecche Speciali alla brace     4,5 all’etto ** **

Morbido e succoso con contorno incluso ****

Costine di Maiale agli aromi, Ribs, alla brace  16****

Bistecche Speciali alla brace     4,5 all’etto **
Carni selezionate, condite con sale di Maldon e pepe Arlecchino, servite con 
contorno incluso. 

Stinco di Maiale al Marsala,cotto a bassa temperatura* 16
Morbido e succoso con contorno incluso **

Costine di Maiale agli aromi, Ribs, alla brace  16**
Con contorno di patate fritte. Al Rosmarino, alla salsa Barbecue o alla Paprika dolce

Costata di Vitello locale alla brace (circa 250gr.)  10

Spezzatino di Vitello al Marsala DOC e pancetta croccante  12

Filetto di Vitello in crosta di Pancetta alla brace 16
Filetto avvolto nella pancetta locale con riduzione all’aceto balsamico

Filetto di Vitello  alla brace      15

Filetto di Vitello ai Funghi champignons  16

Filetto di Vitello al Pepe Verde     16

Involtini di Vitello alla Palermitana alla brace 9
Ripieno di pangrattato, pinoli, uva passa, pecorino, pomodoro, alloro, 
cipolla e aromi

Braciole di Maiale alla brace (2)    9

Tris di salsiccia locale alla brace(nuda, panata e con pancetta) 10

Salsiccia di Caccamo  alla brace, specialità locale  9

Pesce spada ai ferri *      14,00



Cannolo Pizza  13

con ingredienti selezionati volta per volta dal pizzaiolo

Pizza dell’ Architetto 12,50

con mozzarella, salsiccia Pasqualora, pomodori soleggiati, rotolo di mozzarella 

di bufala e bacon, pistacchi, pomodoro

Placido Tellurico 11

Ispirata al protagonista del libro «La Tana del Polpo» di Giorgio Lupo

con mozzarella, patate a fette aromatizzate alle erbe, pancetta stagionata di 

produzione locale, mollica tostata, crema di Tartufo

Cacciola   11

con mozzarella di bufala, mozzarella vaccina, mortadella, crema di pecorino, 

pomodori soleggiati, olio evo aromatizzato al limone

Calabrisella  8,50

con mozzarella, provolone affumicato pagnotta, spianata calabrese, pomodoro

Europa (1°posto-2ª tappa Giro Pizza Europa 2005) 12,50

con  pomodoro a  fette, provolone affumicato pagnotta, pecorino locale, 

salsiccia Pasqualora, caponata di melanzane (produzione propria)

PorKaccia (con contorno di patate Dippers) 13

Focaccia con semi misti con: Pulled-Pork, cipolla rossa caramellata,

scaglie di Grana padano DOP, rucoletta, salsa guacamole o barbecue (a scelta)

Covaccino Estate 9,50

Condito a fine cottura: mozzarella di bufala, datterini gialli, rucola, scaglie di 

grana padano. Servita a temperatura ambiente.

Miseria e Nobiltà 10

con mozzarella di bufala, datterini gialli, scaglie di ricotta salata, prosciutto 

crudo, pomodoro

Terramadre  11

con Mozzarella, pomodori soleggiati, cime di rapa e salsiccia di Caccamo

Vulcano   10,50

con  mozzarella di bufala, spianata calabrese, pomodoro

Campione (1° premio Giro Pizza Calabria) 11

con  salsiccia piccante di Caccamo, formaggio allo zafferano, provolone 

affumicato, patè di pomodori secchi piccante (molto piccante, contiene acciughe), 

pomodoro

Genovese con Porcini 11

con mozzarella, funghi porcini, datterini gialli, scaglie di grana padano, pesto 

genovese

Castellana 1976 9,50

con mozzarella, funghi, salsiccia di Caccamo, prosciutto, pomodoro, olive nere

Giullare    9,50

con mozzarella, salsiccia Pasqualora, bacon, pomodoro

Panuzzu ru Zu Micu (focaccia ripiena) 9,50

con burrata di Bufala, pomodori soleggiati, speck IGP Senfter, basilico

Affumicata  9,50

con scamorza affumicata, prosciutto Praga,  pomodoro

Boscaiola 1991  9,50

con mozzarella, piselli, funghi, prosciutto cotto, wurstel, salsiccia di Caccamo, 
olive, pomodoro

Bina (attenzione non c’è la mozzarella tra gli ingredienti previsti) 8,50

con prosciutto cotto, salsiccia di Caccamo, acciughe, grana pad.gratt.,cipolla, 
funghi

Saporita  8,50

con mozzarella, salsiccia di Caccamo,wurstel,grana padano gratt.,olive 
nere,pomodoro,cipolla

Contessa 7,50

con mozzarella, provolone affumicato, bacon



Formato Principe

Fuoco dell’ Etna (molto piccante)    10
con salame piccante, patè di pomodori secchi piccante, scaglie di grana 

Mediterraneo   10
con mozzarella, pesto genovese, pomodori soleggiati, scaglie di grana

Sempliciotto   10
con mozzarella e prosciutto cotto

E’ una focaccia ripiena con la parte superiore condita con grana, origano e olio e.v.o.

Tutti i Pizz8 contengono: farina di grano, lievito, grana padano, olio d’oliva, sale, pepe, origano e aromi 
naturali.

Il formato Giullare (-2,00€) corrisponde alle dimensioni di una schiacciata, il formato Principe ha il 
diametro di una pizza!



Pizza ai Funghi Porcini 8,50

con mozzarella, funghi porcini, pomodoro

Sottobosco   11
con mozzarella,  rucola, scaglie di grana padano, funghi porcini, pomodoro

Rucolina   9,50

con mozzarella, rucola, scaglie di grana padano, prosciutto crudo, pomodoro

Americana  7,50

con mozzarella, wurstel, patatine*, pomodoro

Pizza alle Melanzane 9
con mozzarella,  melanzane fritte, salsiccia di Caccamo, pomodoro

Parmigiana  8
con mozzarella, melanzane fritte, grana padano grattugiato, pomodoro

Al Tonno 8
con mozzarella, tonno, cipolla, pomodoro

Diavola (attenzione non c’è la mozzarella tra gli ingredienti previsti) 8  
con salsiccia piccante di Caccamo, grana padano grattugiato, cipolla, pomodoro

Calzone Completo 8
con mozzarella, prosciutto cotto, funghi, wurstel, pomodoro

Completa 8
con mozzarella, prosciutto cotto, funghi, wurstel, pomodoro

Quattro Formaggi 8,50

con mozzarella, provolone affumicato, grana padano grattugiato, gorgonzola

Casalinga 1981 7,50

con salsiccia di Caccamo, acciughe, grana padano grattugiato, olive nere,  cipolla, 
pomodoro

Orto Pizza  * 8,50

con mozzarella, melenzane-peperoni-zucchinette * grigliate, pomodoro, pepe nero



Schiacciata Completa 7,50

con mozzarella, pomodoro a fette, prosciutto

Schiacciata con Ricotta 7,50

con ricotta, sale e pepe

Schiacciata Casereccia 5,50

con grana padano grattugiato, acciughe

Schiacciata con Rucola 9

con prosciutto crudo, rucola, scaglie di grana padano, limone

Impasto senza glutine   + 2****

EXTRA sulle PIZZE

+ mozzarella di bufala DOP, burrata, funghi porcini  + 3

+ prosciutto crudo Parma  + 2,50

Ogni altra aggiunta sulle pizze  + 1,50

Per la ½ pizza   - 2

Impasto senza glutine   + 2**

Attenzione! Eventuali ingredienti eliminati non riducono il prezzo.

In tutte le pizze c’è olio d’oliva extra vergine, sale, origano

Pulled Pork   12

con mozzarella, bacon, pulled pork (cottura low&slow), rucola e salsa BBQ

Bruschetta Romana 8

con bruschetta(aglio,pomodoro,olio EVO, origano),scaglie di Grana padano DOP

Cacciolina 9

con mozzarella, mortadella, olio EVO al limone, datterini gialli

Mezzo maialino in fiamme 9

con salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto (all’uscita), spianata 
calabrese (all’uscita), peperoncino rosso tritato


