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MENU PIZZERIA
tutte le pizze sono impastate con farina perciasacchi

POVERA           € 3,50
Sale marino di trapani, olio evo dei monti iblei, origano

BIANCANEVE          € 4,50
Mozzarella degli altopiani iblei

BRUSCHETTA         € 4,50
Datterino di Scicli, basilico, olio evo dei monti iblei

FIOR DI LATTE          € 5,00
Pomodoro artigianale, mozzarella, olio evo, basilico

MARGHERITA          € 5,50
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, 
olio evo dei monti iblei, origano, basilico

CHIPS           € 6,00
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, patatine fritte

NORMA           € 6,50
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, 
melanzana fritta, ricotta salata basilico

DIAVOLA           € 6,50
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, 
salame piccante, olive nere, olio evo dei monti iblei, origano, tabasco

BUFALA           € 7,00
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella di bufala, basilico, origano

AL CRUDO           € 7,00
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, prosciutto crudo

SPECK           € 7,00
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, speck

CAPRICCIOSA          € 7,50
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, prosciutto cotto, 
piselli, olive nere, funghi freschi, uovo, olio evo dei monti iblei, origano

ZEROZEROSETTE        € 7,50
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, prosciutto cotto,
wurstel, funghi freschi, uovo, olio evo dei monti iblei, origano

CARBONARA          € 7,50
Mozzarella degli altopiani iblei, pancetta stufata, uovo tritato, pepe nero, 
olio evo dei monti iblei

QUATTRO FORMAGGI         € 7,50
Mozzarella degli altopiani iblei, gorgonzola, emmental, scaglie di grana

PIZZE CLASSICHE

Coperto e servizio pizzeria € 2,00



MENU PIZZERIA
tutte le pizze sono impastate con farina perciasacchi

PIZZE CLASSICHE

TONNATA           € 7,50
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, tonno, cipolla, 
olive nere, olio evo dei monti iblei.

SICILIANA           € 7,50
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, ricotta, 
salsiccia fresca, cipolla

ORTOLANA          € 7,50
Mozzarella degli altopiani iblei, datterino di Scicli, crema di zucchine
aromatizzata alla menta, melanzana, rucola

PARMIGIANA          € 8,00
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, melanzana fritta, 
prosciutto cotto, uovo tritato, grana a scaglie, origano

CARCIOFATA          € 8,00
Crema di carciofi, mozzarella, salsiccia fresca, mollica condita, emmenthal

VEGETARIANA         € 8,00
Vellutata di carciofi, mozzarella degli altopiani iblei, radicchio, zucchina,
melanzana, datterino di Scicli, foglie di menta, olio evo dei monti iblei

BRESAOLA          € 8,00
Datterino di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, bresaola, rucola, grana

TARTUFO           € 8,00
Mozzarella degli altopiani iblei, funghi porcini, rucola, grana , 
olio aromatizzato al tartufo, guanciale

CAMPAGNOLA          € 8,00
Vellutata di carciofi, radicchio, salsiccia fresca al nero d'avola, mollica tostata 
e aromatizzata

GRATINATA          € 8,00
Datterino di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, crema di zucchine 
aromatizzata alla menta, gamberetti, olio all'aglio, mollica aromatizzata 
al finocchietto, scorza di limone

ZUCCA          € 8,00
Crema di zucca, mozzarella degli altopiani iblei, funghi porcini, speck, grana  

SICULA           € 8,00
Crema di carciofi, mozzarella degli altopiani iblei, radicchio, salsiccia fresca, 
funghi porcini, grana

Coperto e servizio pizzeria € 2,00



MENU PIZZERIA
tutte le pizze sono impastate con farina perciasacchi

PERCIASACCHI          € 11,00
Mozzarella degli altopiani iblei, broccoli spadellati, salsiccia fresca 
al nero d'avola, capuliato, mollica tostata e aromatizzato

BURRATA           € 11,00
Pomodoro artigianale di Scicli, burrata produzione locale, 
prosciutto crudo, basilico

MORTAZZA          € 11,00
Datterino, mozzarella degli altopiani iblei, pesto di pistacchio, 
mortadella di suino nero, granella di pistacchio

CAPOCOLLO          € 11,00
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, 
capocollo di suino nero siciliano, zucchine aromatizzate alla menta, 
stracciatella di bufala

COSTA DI CARRO        € 12,00
Mozzarella degli altopiani iblei, rucola, salmone affumicato,
scorza di limone grattuggiata, olio, prezzemolo

PRELIBATA          € 13,00
Pomodoro artigianale di Scicli, mozzarella degli altopiani iblei, polpo,
gamberone, gamberetti, cozze, vongole, olio aromatizzato al prezzemolo

PAPPAFICO          € 13,00
Datterino, mozzarella degli altopiani Iblei, gamberi, dadi di pesce spada, 
scorza di limone grattugiata, olio e prezzemolo

CAPPUTTEDDA          € 13,00
Mozzarella degli altopiani iblei, datterino, avannotti di capputtedda fritti,
rucola, grana, glassa di balsamico

     

     

PIZZE SPECIALI

Coperto e servizio pizzeria € 2,00



MENU PIZZERIA
tutte le pizze sono impastate con farina perciasacchi

PIZZE DOLCI
    

    

     

NUTELLA             € 5,00
Nutella, noccioline, zucchero a velo

RICOTTELLA          € 6,00
Nutella, ricotta al profumo di limone, granella di pistacchio

GIRO PIZZA CLASSICO (min 6 persone)

GIRO PIZZA “SPECIALI” (min 6 persone)

SPIZZULIARI

Patatine fritte, degustazione di pizze classiche, coperto e servizio inclusi

patatine fritte, degustazione di pizze Speciali, coperto e servizio inclusi
       15,00 € (escluso bevande)

PATATINE FRITTE         € 3,00          

PATATE CON BUCCIA         € 4,00

       13,00 € (escluso bevande)

Tutti i supplementi € 1,00  ad eccezione di:

€ 2.00: crudo, gorgonzola, olive nere, ragusano, grana, bresaola, tonno, cozze, salame 
piccante, pancetta stufata, mozzarella, gamberone. Speck, provola, datterino, creme.

€ 3.00: mozzarella di bufala, capocollo, porchetta di suino nero, salmone, salsiccia al nero 
d'avola, stracciatella, burrata, polpo, seppia, vongole, capputtedda, scampo (cadauno), 
gamberetti, porcini, vastedda del belice, gambero rosso di Mazara (cadauno), mortadella di 
suino nero.

Impasti:
Impasto Gluten Free + € 2.00
Impasto Integrale + € 1.00 (secondo disponibilità)

*In assenza di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti abbattuti o surgelati

Coperto e servizio pizzeria € 2,00
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BIRRE

BAFFO D'ORO 66 CL.         € 4,00

NASTRO AZZURRO 66 CL.        € 4,00

BIRRA MESSINA AI CRISTALLI DI SALE 50 CL.     € 5,00

BIRRA MORETTI RAFFREDDATA A FREDDO 50 CL.    € 5,00

MORETTI GRAN CRU 75 CL.        € 10,00

BIRRA ARTIGIANALE BIONDA 75 CL.      € 12,00

BIRRA ARTIGIANALE ROSSA 75 CL.      € 14,00

CARTA DELLE BEVANDE

BEVERAGE

ACQUA NATURALE 1 LT.         € 2,50

ACQUA GASATA 1 LT.         € 2,50

ACQUA LETE 1 LT.         € 3,00

COCA COLA 1 LT.          € 4,00

SOFT DRINK          € 2,50

BIBITE POLARA          € 2,50

Coperto e servizio pizzeria € 2,00



COMUNICAZIONE IN MERITO ALLE PRESENZA DI ALLERGENI NEI PASTI ESPOSTI
(Reg. CE 1169/11 e Nota del Ministero Della Salute nr 0003674-P-06/02/2015)

Si avvisa la gentile clientela che, per informazioni inerenti agli ingredienti allergenici 
presenti nei prodotti o nei preparati a disposizione di questo esercizio, si prega di 

contattare, prima di ordinare, il personale addetto al  servizio.
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