
 

Ricordiamo i signori clienti di informare il ns. personale sulla propria allergia alimentare.

Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale, potrebbero contenere sostanze 

che provocano allergie/intolleranze.

Menù personalizzato per celiaci, cuciniamo ottimi piatti senza glutine.
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SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

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

tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );

b) maltodestrine a base di grano ( 1 );

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

Uova e prodotti a base di uova.

Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato

D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;

b) lattiolo.

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di

acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia

excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), 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.

Senape e prodotti a base di senape.

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi

per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

Lupini e prodotti a base di lupini.

( 1 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità

valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Molluschi e prodotti a base di molluschi.



ANTIPASTI

*Alcuni prodotti possono essere congelati

I Fritti

al forno

Patatine*

Patatine Speziate*

Crocchette*

Mozzarelline Panate*

Anelli di Cipolla*

Verdure Pastellate*

Mix* 
(patatine, crocchette, mozz. panate, würstel, anelli di cipolla)

Bruschette Classiche 
(pomodoro, olio, aglio, sale, origano)

Bruschette Miste 
(pomodoro, zucchine, melanzane, pancetta, mozz.)

Cornetti di Pizza 

(pomodoro, mozz., würstel, prosciutto)

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 6,00

€ 2,00

€ 4,00

€ 5,00

Coperto € 1,00



*Alcuni prodotti possono essere congelati

i taglieri

Tagliere di Formaggi

Tagliere di Salumi 

Tagliere Misto (per 2 persone)

Prosciutto Crudo e Mozzarella

Prosciutto Crudo e Melone

€ 10,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 7,00

€ 7,00

Carpaccio di pesce*

Insalata di Polpo*

Cocktail di Gamberi* 

Cozze alla Marinara

Misto Pesce*
(polpo, cocktail, cozze, carpaccio)

€ 9,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 12,00

di mare... 



*Alcuni prodotti possono essere congelati

le insalate

Caprese
(pomodoro, mozz., basilico)

Contadina
(iceberg, pom., rucola, funghi, melanzane grill, zucchine grill.)

Quasi Greca
(pom., cetrioli, cipolla rossa, olive nere, mozz.)

Mediterranea
(tonno, scarola, pom. ciliegini, olive verdi, capperi)

Casalinga
(patate, mozz., uovo, pom., cipolla)

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

Caprese
(pom., mozz., basilico)

Sun
(bresaola, rucola, grana)

Baby
(cotto, formaggio)

Bosco
(crudo, mozz., funghi)

Tirolo
(speck, philadelphia, lattuga)

€ 2,50

€ 3,50

€ 2,50

€ 3,00

€ 3,00

le piadine



*Alcuni prodotti possono essere congelati

i panini

Messina

(braciole, cetrioli, patatine*, salse)

Hamburger

(hamburger, pom., lattuga, cipolla, ketchup, maionese, senape) 

Hot Dog

(würstel, ketchup, maionese, senape, cipolla o krauti)

Cheeseburger

(hamburger, bacon, formaggio, pom., lattuga, ketchup, maionese)

Francesino

(crudo, ciliegino, scarola, cetrioli, mozz.)

Sapore di Mare

(tonno, salame piccante, formaggio, rucola, pom.)

Vegetariano

(pom., formaggio, melanzane e zucchine grill., funghi)

€ 5,00

€ 5,00

€ 3,50

€ 6,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00



*Alcuni prodotti possono essere congelati

la pasta

Spaghetti Cacio & Pepe
(pecorino romano, pepe nero)

Spaghetti allo Scoglio
(cozze e vongole)

Spaghetti ai Profumi di Mare*
(frutti di mare misti e pom. ciliegini)

Maccheroni alla Norma
(pomodoro, melanzane fritte, ricotta infornata, basilico)

€ 7,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 7,00

€

€

€



*Alcuni prodotti possono essere congelati

la carne

Hamburger al Piatto

(hamburger, insalata, anelli di cipolla*, patatine*, salse)

Braciole

(braciole di vitello, insalata, patate al forno, crocchette*, salse)

Salsiccia

(salsiccia di suino, patatine speziate*, pom. ciliegini, insalata, salse)

Grigliata di Carne

(carne mista di vitello e suino, insalata, patate al forno, salse)

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 14,00

€

€

€



*Alcuni prodotti possono essere congelati

il pesce

€

€

€

Pesce Spada alla Griglia

(trancio di spada*, insalata, spinaci*)

Involtini di Spada

(involtini di spada*, insalata, patatine*)

Gamberoni alla Griglia

(gamberoni*, verdure grigliate miste)

Fritto Misto di Pesce

(calamari*, gamberi*, pesciolini*, insalata, anelli di cipolla*)

Grigliata di Pesce

(pesce misto*, pom. ciliegino, verdure grigliate)

€ 12,00

€ 12,00

€ 13,00

€ 12,00

€ 15,00



*Alcuni prodotti possono essere congelati

FRUTTA
Ananas

Fragole

Macedonia di Frutta

Spiedo di Frutta

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

dessert
Tartufo Nero

Tartufo al Pistacchio

Semifreddi

Sorbetto al Limone

Sorbetto al Mandarino

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00



*Alcuni prodotti possono essere congelati

bevande
Acqua Minerale 50 cl

Acqua Minerale 100 cl

Coca Cola/Coca Zero/Fanta/Sprite/Chino

Birra Messina 33 cl

Birra Messina 66 cl

Birra Doc 33 cl

Birra Doc Cruda 33 cl

Birra Doc 66 cl

Birra Dello Stretto 33 cl

Birra Dello Stretto 66 cl

Birra Premium 50 cl

Birra Fischer

Birra Tennent’s

Birra Erdinger Weiz

Birra Analcolica

€ 1,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 4,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 5,00

€ 3,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 4,00

Bionda/Rossa   Piccola

Bionda/Rossa   Media

Bionda/Rossa   Grande

€ 3,00

€ 5,00

€ 10,00

Vino Bianco 

Vino Rosso

Vino Frizzante

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

alla spina... 

al calice... 



*Alcuni prodotti possono essere congelati

pizze
Americana (pom., mozz., patatine*, würstel) 

Arrotolata (pom., mozz., rucola, crudo)

Bresaola (pom., mozz., bresaola, rucola, grana)

Cambogiana (pom., ciliegino, mozz., acciughe, cipolla, pangrattato, pecorino)

Caprese (ciliegino, mozz., basilico)

Cardinale (pom., mozz., spinaci*, funghi, olive nere)

Capricciosa (pom., mozz., carciofi, funghi, cotto)

Champignon (pom., mozz., funghi freschi)

Crudaiola (ciliegino, mozz. di bufala, basilico) tutto a crudo

Cucino (pom., mozz., salsiccia, patatine*, gorgonzola)

Dada (pom., mozz., carciofi, speck, stracchino, gorgonzola)

Diavola (pom., mozz., salame piccante, peperoncino)

Franky (ciliegino, mozz. di bufala, rucola, grana, crudo)

Fumo (pom., mozz., provola affumicata, pancetta affumicata)

Ganzirri (pom., gamberi, cozze, vongole)

Lucifero (pom., mozz., salsiccia, tabasco)

Margherita (pom., mozz.)

Messinese (ciliegino, mozz., scarola, acciughe)

Norma (pom., mozz., melanzane fritte, ricotta infornata, basilico)

Porcina (pom., mozz., funghi porcini)

Primavera (pom., mozz., cotto)

Provenzale (pom., mozz., spinaci*, panna, cotto, funghi)

€ 7,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 8,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 9,00

€ 7,00

€ 9,00

€ 7,00

€ 5,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 9,00

€ 6,00

€ 8,00



*Alcuni prodotti possono essere congelati

€ 7,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 9,00

Biancaneve  (mozzarella)

Dodo (mozz., salmone affumicato, panna, granella di pistacchi)

Quattro Formaggi (mozz., grana, gorgonzola, svizzero)

Rusticana (mozz., cotto, salame picc., funghi)

€ 5,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 8,00

le bianche... 

Quattro Stagioni (pom., mozz., funghi, olive, cotto, carciofi)

Rucolina (ciliegino, mozz., rucola, grana)

San Daniele (ciliegino, mozz., crudo)

Siciliana (pom., mozz., acciughe, carciofi, capperi)

Tedesca (pom., mozz., würstel, cipolla)

Tonnara (pom., mozz., tonno, capperi, cipolla)

Vegetariana (ciliegino, spinaci*, melanzane/zucchine/peperoni grill)

Zia Caterina (ciliegino, mozz. di bufala, rucola, olive nere, salame picc.)

Zio Totò (ciliegino, mozz. di bufala, funghi, speck, stracchino)

pizze

€ 1,00
€ 2,00
€ 4,00

Variazione

Supplemento Crudo, Bresaola, Bufala

Supplemento Porcini


