
PEPATA DI COZZE                                                                                                            9,00

DEGUSTAZIONE DI MINI SICILIANE (5)                                                                            6,00

BRUSCHETTA AL POMODORO                                                                                          4,00

PATATINE FRITTE*                                                                                                         4,00

PATATE FRESCHE CON LA BUCCIA                                                                                  4,50

ANELLI DI CIPOLLA*                                                                                                     4,50

VERDURE PASTELLATE*                                                                                                  4,50

PATATE AL BACON                                                                                                          5,00

ARANCINETTI                                                                                                                  5,00

SALUMI E FORMAGGI
piccolo                                                                                                                         13,50
grande                                                                                                                       25,00

SALUMI siciliani
piccolo                                                                                                                        10,00
grande                                                                                                                       18,00

formaggi siciliani
piccolo                                                                                                                        15,00
grande                                                                                                                       25,00

Antipasti

L'angolo del Pizzicagnolo



Primi Piatti
Alberto sordi
Spaghetti alla carbonara (uovo, pancetta affumicata, grana e 
pepe nero)                                                                                                              9,00

aldo fabrizi
Strozzapreti di pasta fresca al pesto di pistacchio, pancetta
affumicata e granella di pistacchio                                                                 11,00

sora lella
Bucatini con salsiccia, funghi porcini*, asparagi*, cipollina in
zuccotto di pane                                                                                                  12,00

mario castellani
Risotto con polpa di gamberoni*, zafferano, pomodorino ciliegino
(rosso e giallo) e granella di pistacchio                                                          12,00

vittorio de sica
Mezzelune ripiene di funghi porcini* con crema di zucca e speck        12,00

macario
Calamarata con cozze nere, anelli di calamari* e pomodorini                12,00

                                                                          



Piatti Unici
sofia loren
Polpettine di vitello fritte con fonduta di parmigiano reggiano, 
su vellutata di melanzane e basilico e contorno di cavolo 
cappuccio in agrodolce                                                                                     13,00

dino de laurentis
Straccetti di pollo aromatizzati con paprika dolce, curry e cumino,
peperoni e patate croccanti                                                                            14,00

renato rascel
Involtini di vitello ripieni con auricchio e legati allo speck con
contorno di patate al bacon e insalata mista                                            14,50

peppino de filippo
Grigliata mista di carne (vitello, salsiccia, polpette di cavallo e
involtino) con insalata mista e patate al bacon                                         16,00

carlo croccolo
Tagliata di filetto (vitello) ai tre pepi (rosa, verde e nero) con
emulsione al tartufo e sale rosa dell’himalaya                                            20,00

fernandel
1) Burger Buns con hamburger di maialino (250g), pancetta
tesa affumicata provola del casale, cavolo cappuccio 
in agrodolce, iceberg, salsa barbeque.
Contorno di patate fresche con buccia fritte                                               14,50                                                      

2) Burger Buns con hamburger di cavallo (250g), mozzarella di
bufala, pomodoro ciliegino e cipolla rossa di Tropea, 
contorno di patate fresche con buccia fritte                                               14,50

                                                                          



Le Insalatone
sofia loren
Polpettine di vitello fritte con fonduta di parmigiano reggiano, 
su vellutata di melanzane e basilico e contorno di cavolo 
cappuccio in agrodolce                                                                                     13,00

dino de laurentis
Straccetti di pollo aromatizzati con paprika dolce, curry e cumino,
peperoni e patate croccanti                                                                            14,00

renato rascel
Involtini di vitello ripieni con auricchio e legati allo speck con
contorno di patate al bacon e insalata mista                                            14,50

peppino de filippo
Grigliata mista di carne (vitello, salsiccia, polpette di cavallo e
involtino) con insalata mista e patate al bacon                                         16,00

carlo croccolo
Tagliata di filetto (vitello) ai tre pepi (rosa, verde e nero) con
emulsione al tartufo e sale rosa dell’himalaya                                            20,00

fernandel
1) Burger Buns con hamburger di maialino (250g), pancetta
tesa affumicata provola del casale, cavolo cappuccio 
in agrodolce, iceberg, salsa barbeque.
Contorno di patate fresche con buccia fritte                                               14,50                                                      

2) Burger Buns con hamburger di cavallo (250g), mozzarella di
bufala, pomodoro ciliegino e cipolla rossa di Tropea, 
contorno di patate fresche con buccia fritte                                               14,50

                                                                          

gassman
Lattuga romana, rucola, radicchio, cipolla rossa di Tropea,
straccetti di pollo e semi di papavero                                                          11,50

tognazzi
Rucola, pomodoro, ciliegino, funghi champignon, bresaola, noci,
scaglie di grana e riduzione di aceto balsamico                                        11,50

vianello
Lattuga romana, ravanelli, carote, salmone affumicato e crostini
di pane aromatizzati all’aglio                                                                           12,00

                                                                          



farine integre grani 
antichi siciliani 1,50€

Biancaneve
Mozzarella, olio                                                                                                     5,00

Margherita
Pomodoro, mozzarella                                                                                        6,00

Romana
Pomodoro, mozzarella, acciughe                                                                     7,00

Norma
Pomodoro, melanzane, ricotta salata                                                             7,00

Calzone
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto                                                         7,00

Rucola
Pomodoro Carrettiera, mozzarella, rucola, scaglie di grana                      8,00

Quattro formaggi
Mozzarella, emmental, gorgonzola, scaglie di grana                                  8,00

Gustosa
Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte*                                           7,50

Diavola
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive                                              7,50

Nettuno
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, olive                                                   9,00

Vegetariana
Pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, spinaci*, radicchio           9,00

Parmigiana
Pomodoro, mozzarella, melanzane, prosciutto cotto, uovo, 
scaglie di grana                                                                                                    9,00

Capricciosa
Pomodoro, mozzarella, uovo, prosciutto cotto, funghi                               9,00

San Daniele
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, scaglie di grana                        9,00



farine integre grani 
antichi siciliani 1,50€

la banda degli onesti
Mozzarella, crema di carciofi, prosciutto crudo, grana a scaglie              9,00

vota antonio
Mozzarella, crema di radicchio, gorgonzola, speck, noci                           9,50

totò e marcellino
Mozzarella, friarielli, salsiccia e scaglie di provola ragusana                    10,00

totò e la dolce vita
Crema di zucca, mozzarella, scamorza affumicata, bresaola e
granella di pistacchio                                                                                         10,00

totò sceicco
Pomodoro ciliegino, mozzarella di bufala, prosciutto crudo, 
funghi porcini*                                                                                                     10,50

tartassati
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini*, salsiccia, scaglie di grana        10,50

miseria e nobiltà
Mozzarella di bufala, pesto di pistacchio, funghi porcini*, mortadella,
granella di pistacchio                                                                              11,50

TOTO’ A COLORI
Mozzarella, pomodoro ciliegino, rucola, prosciutto crudo
(tutto a crudo)                                                                                                       9,00

LA LEGGE E’ LEGGE
Mozzarella, funghi porcini*, bresaola, olio tartufato                                   10,50

TOTO’ LASCIA E RADDOPPIA
Mozzarella, rucola, salmone affumicato e scaglie di grana
(tutto a crudo)                                                                                                      10,50
 



farine integre grani 
antichi siciliani 1,50€

totò e cleopatra
Mozzarella, crema di pomodori secchi, verdure grigliate, 
prosciutto crudo                                                          10,00

fifa e arena
Pomodori secchi, burrata, prosciutto crudo siciliano e basilico           
(tutto a crudo)                                                                                                       11,50

totò d’arabia
Salsa di pomodoro, scaglie di grana infornate, pomodoro ciliegino
giallo, burrata, prosciutto crudo siciliano e basilico (tutto a crudo)        11,50

guardia e ladri
Crema di fior di latte, philadelphia e basilico, burrata, speck, noci
e scaglie di grana (tutto a crudo)                                                                   12,00



Vini

feudo arancio
syrah                                           16,00

cabernet sauvignon                 16,00

nero d’avola                             16,00

merlot                                        16,00

cusumano
nero d’avola                              16,00

merlot                                        16,00

syrah                                         16,00

firriato
altavilla (Syrah, Cabernet sauvignon) 16,00

le sabbie dell’etna (Etna rosso)    18,00                                         

chiaramonte (Nero d’Avola)                 18,00

s.agostino (Nero d’Avola-syrah)            25,00

harmonium (Nero d’Avola)                     35,00

camelot
(Cabernet Sauvignon - Nero d’Avola)            35,00           

cottanera
barbazzale (Etna Rosso)                    18,00

avide
cerasuolo di vittoria              18,00

frappato                                    18,00

feudo arancio
tinchitè                                                    16,00

inzolia                                         16,00

chardonnay                                16,00

cottanera
barbazzale (catarratto)         18,00

milazzo
bianco di nera                                        16,00

firriato
chiaramonte (Chardonnay)              16,00

sabbie dell’etna (Etna Bianco)       16,00

charme                                               16,00

le bollicine

villa sandi
prosecco                                           15,00

spumante dolce                           15,00

santero
prosecco                                           16,00

spumante dolce                           16,00



Bevande
acque
lete (1lt)                                                                                                                             2,50

san benedetto (1lt naturale)                                                                                                    2,50

san benedetto (1lt frizzante)                                                                                                  2,50

soft drink
coca cola (lattina da 33 cl)                                                                                             2,50

chinotto (lattina da 33 cl)                                                                                               2,50

sprite (lattina da 33 cl)                                                                                                    2,50

sprite (bottiglia da 33 cl)                                                                                                3,00

coca cola zero (lattina da 33 cl)                                                                                    2,50

fanta (lattina da 33 cl)                                                                                                     2,50

coca cola (bottiglia da 33 cl)                                                                                         3,00

fanta (bottiglia da 33 cl)                                                                                                 3,00

birre (in bottiglia)

birra heineken  (33cl)                                                                                                     3,50                                                                                                        

birra corona  (33cl)                                                                                                    3,50

birra ceres  (33cl)                                                                                                       3,50

birra moretti alla siciliana 50cl                                                                         4,00

birra moretti baffo d’oro 66cl                                                                            5,00

birra erdinger 50cl                                                                                             5,00

namastè ARTIGIANALE da 33cl                                                                              6,00

birra fisher 66cl                                                                                                   6,50

namastè artigianale da 75cl                                                                              14,00



Digestivi e Caffe'

Bevande
birre (alla spina)

baffo d’oro piccola                                                                                                  3,50

baffo d’oro media                                                                                                  4,50

Ichnusa bianca piccola                                                                                          4,00

Ichnusa bianca media                                                                                             5,50

moretti “la rossa” piccola                                                                                   4,00

moretti “la rossa” media                                                                                    5,50

caffè                                                                                                           1,00

rosolio                                                                                                      2,00

limoncello                                                                                           2,50

amari                                                                                                        3,00

super alcolici                                                                                       4,00

super alcolici riserve                                                                         8 ,00

                        

acque
lete (1lt)                                                                                                                             2,50

san benedetto (1lt naturale)                                                                                                    2,50

san benedetto (1lt frizzante)                                                                                                  2,50

soft drink
coca cola (lattina da 33 cl)                                                                                             2,50

chinotto (lattina da 33 cl)                                                                                               2,50

sprite (lattina da 33 cl)                                                                                                    2,50

sprite (bottiglia da 33 cl)                                                                                                3,00

coca cola zero (lattina da 33 cl)                                                                                    2,50

fanta (lattina da 33 cl)                                                                                                     2,50

coca cola (bottiglia da 33 cl)                                                                                         3,00

fanta (bottiglia da 33 cl)                                                                                                 3,00

birre (in bottiglia)

birra heineken  (33cl)                                                                                                     3,50                                                                                                        

birra corona  (33cl)                                                                                                    3,50

birra ceres  (33cl)                                                                                                       3,50

birra moretti alla siciliana 50cl                                                                         4,00

birra moretti baffo d’oro 66cl                                                                            5,00

birra erdinger 50cl                                                                                             5,00

namastè ARTIGIANALE da 33cl                                                                              6,00

birra fisher 66cl                                                                                                   6,50

namastè artigianale da 75cl                                                                              14,00


