I nostri Impasti
Classico
Blend di Farine biologiche molite a pietra, anche integrale. Lievitazione naturale.

Kamut
Farina di grano duro Khorasan biologico, grano ricco di proteine ad alta
digeribilità. Lievitazione naturale.

STG

Specialità tradizionale garantita “Pizza Napoletana”

La “Pizza Napoletana” è chiamata tale per la particolare tecnica di lavorazione.
Farina di grano tenero. Lievitazione naturale.

Multicereali
Farina di grano tenero, frumento, mais, orzo, avena, segale. Lievitazione naturale

Perciasacchi
Farina di grano duro siciliano molito a pietra. Lievitazione naturale

Tumminia
Farina integrale di grano duro siciliano biologico. Lievitazione naturale

Senatore Cappelli
Farina di grano duro, ricco di proteine, lievitazione naturale.

Senza Glutine
ATTENZIONE!!

NO

SI

Le pizze senza glutine vengono
servite sul piatto di colore giallo

Antipasti
Frittino Misto

€ 4,00

Patatine*, arancinetta burro, arancinetta carne, crostino, panelle

Patatine fritte*
Patatine gourmet

€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00

Patatine* con buccia, fonduta di formaggi

Patate spagnola
Patata, prosciutto cotto, mozzarella fior di latte, fonduta ai formaggi

Focaccine di ricotta

€ 5,00

Focaccine di pizza, ricotta di pecora

Bruschetta classica

€ 4,00

Pane, olio evo, aglio, basilico, origano, pomodoro ramato

Tocchetti di cacio croccanti, su misticanza e miele al limone

€ 6,00

Caciocavallo, Farina 00, uovo, pangrattato, misticanza, miele, limone, sale, pepe

Tortino di patate fritto e verdure di campo su fonduta di formaggi € 6,00
Patate, formaggi, verdure di campo, farina 00, uova, pangrattato, sale, pepe

Bacon e scamorza grill

€ 6,00

Bacon, scamorza affumicata, rucola

Bomba di burrata

€ 8,00

Burrata, pancarrè, crudo di parma

Caponata di mele smith e maialino

€ 7,00

Cipolla, sedano, capperi, olive, concentrato di pomodoro, aceto, zucchero, mele, maialino

Tagliere Don Carmelo x 2

€ 14,00

Mini Monte Bianco, mini tortino di patate e bacon con fonduta di formaggi, strudel di ortaggi con scamorza affumicata

Tagliere di salumi piccolo

€ 8,00

Salumi e formaggi DOP

Tagliere di salumi grande

€ 14,00

Salumi e formaggi DOP

Antipasti di pesce
Rotolini di salmone e bufala

€ 9,00

Salmone affumicato, mozzarella di bufala, marmellata di arance, miele, granella di pistacchi

Polpo scottato su quenelle di patate al timo

€ 8,00

Polpo*, patate, timo, basilico, capperi, mandorle, olio, sale, pepe

*in assenza di prodotto fresco in alcuni periodi dell’anno potrebbe essere surgelato

Coperto € 2,00

Fritturina di calamaretti

€ 10,00

Olio evo, farina 00, calamaretti*

Soutè di Cozze e Vongole

€ 12,00

Cozze, vongole, vino bianco, olio evo, prezzemolo, pepe

Insalata di mare

€ 10,00

Polipo*, calamaro*, gambero*, cozze, vongole, olio evo, limone, prezzemolo

Zuppa di Cozze

€ 7,00

Cozze, pomodoro, aglio, prezzemolo, sale, pepe nero

Caponata di pesce Spada

€ 8,00

Pesce Spada*, cipolla, olio evo, sedano, olive, concentrato di pomodoro, aceto, zucchero

Alici croccanti con ricotta aromatizzata e pomodorino confit

€ 7,00

Alici, semolino, ricotta, pomodorini, sale, pepe, zucchero, origano

Polpette di sgombro al pomodoro e menta

€ 8,00

Sgombro, cipolla, uvetta, pinoli, menta, farina 00

Antipasti di pizza

Porchetta d’ariccia, emmenthal, grana, rucola

Rollò porchetta
Sfincionello
Salsa di sfincione (polpa di pomodoro, cipolla, pangrattato, caciocavallo, acciughe)
Sfincionello “Baharia”

€ 8,00
€ 6,00

Ricotta, mozzarella, fior di latte, cipolla, acciughe, caciocavallo

€ 6,00

Insalata al salmone

Insalate

€ 9,00

Lattughino, straccetti di salmone norvegese, ciliegino di bufala, cubetti di pan fritto

Insalata capricciosa

€ 7,00

Iceberg, ciliegino, mozzarella di bufala, funghi freschi, scaglie di grana

Insalata al pollo

€ 8,00

Iceberg, straccetti di pollo fritto, julienne di carote, pomodoro ciliegino, rucola

Insalata esplosiva

€ 8,00

Melanzane grill, peperoni grill, zucchine grill, rucola, scaglie di grana, mozzarella di bufala

Insalata deliziosa
Cuore di palma, mais, mozzarella di bufala, funghi freschi, rucola, scaglie di grana

*in assenza di prodotto fresco in alcuni periodi dell’anno potrebbe essere surgelato

€ 8,00

Primi piatti di carne
Paccheri al maialino dei nebrodi e ragusano

€ 10,00

Pasta fresca, olio evo, cipolla, sedano, carote, maiale, vino, noce moscata, brandy, concentrato di pomodoro, caciocavallo Ragusano, sale, pepe

Paccheri a... norma...li

€ 10,00

Pasta fresca, salsa di pomodoro, sale, pepe, pecorino, melanzane, basilico, cipolla

Busiati con ragù di funghi e spek

€ 10,00

Pasta fresca, funghi, speck, panna, zafferano, grana, sale, pepe, burro

Cappellacci ripieni di patate e salsiccia

€ 12,00

Pasta fresca ripiena di salsiccia e patate, noci, panna

Spaghetti ai ricci

Primi piatti di pesce

€ 18,00

Spaghetti, ricci*, olio all’aglio, prezzemolo

Fettuccine all’Astice

€ 25,00

Pasta fresca, astice, pomodorini, olio evo, sale, pepe

Fettuccine profumate ai pistacchi

€ 12,00

Pasta fresca, gambero*, spada*, pomodoro ciliegino, pesto di basilico, panna, granella di pistacchi

Spaghetti Lampara con vongole e bottarga

€ 12,00

Olio evo, aglio, vongole, bottarga, prezzemolo, vino bianco

Fettuccine al pesto mediterraneo e gambero

€ 10,00

Pasta fresca, gamberi*, pesto di basilico, olio evo, sale, pepe, granella di pistacchi

Paccheri Nostra Costa

€ 9,00

Pasta fresca, spada*, melanzane, pomodorini, menta, vino bianco, aglio, prezzemolo

Busiati allo scoglio

€ 12,00

Pasta fresca, olio agliato, cozze, vongole, gambero*

Ravioli di pesce in salsa ai crostacei e carciofi croccanti

€ 12,00

Ravioli ripieni di cernia, bisque di gambero*, pomodorini, gambero*, carciofi fritti, olio all’aglio, sale, pepe

Risotti

Risotto punte di asparagi, crudo di parma, mascarpone

€ 9,00

Riso, asparagi, crudo di parma, mascarpone, grana, sale, pepe

Risotto gamberi e agrumi con noci tostate

€ 10,00

Riso, arance, limone, gambero*, noci tostate, sale, pepe

Risotto ai frutti di mare
Riso, molluschi*, calamaro*, polipo*, gambero*

€ 10,00

