
ANTIPASTI
 

Assaggi misti di rusticherie Siciliane
12
 
 
 

Funghi Cardoncelli alla brace con pancetta di maiale nero
14
 
 
 

Zuppa e crema di funghi misti selvatici con crostoni di pane
15
 
 
 

Salsiccia in crosta di pasta sfoglia, cipolla stufata, riduzione di nero d’Avola
10
 
 
 

Selezione di salumi e formaggi Siciliani, miele Ibleo, confetture di nostra produzione
  14

 
 
 

Battuta di manzo Ibleo, mela verde, maionese ai capperi
10
 
 
 

Baccalà fritto con la nostra maionese
15
 
 
 

Tartare di pescato del giorno, pompelmo rosa, spinacino novello
13
 
 
 

Tentacoli di polpo al barbecue su macco delicato di fave e crostoni di pane
15
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PASTA
 
 

Tortelloni di farina semintegrale farciti con zucca, saltati con burro alle nocciole su
passata di verdure selvatiche e capocollo di maiale nero

12
 
 
 

Rombi di pasta fresca al cacao con il nostro ragù di cortile su pesto di finocchietto
selvatico

12
 
 
 

Spaghettoni di grano duro siciliano con funghi misti selvatici
12
 
 
 
 

Ravioli di ricotta leggermente dolce e profumati alla maggiorana, sugo di maiale
10
 
 
 

Strozzapreti al ragù di polpo e burrata
14
 
 
 
 

CONTORNI
 
 

      Patatine fritte                       4                       Insalata mista                                       4
      Verdure al barbecue              5,5                    Insalata di pomodori, cipolla, basilico     4
      Patate al barbecue                 4,5                   Insalata verde                                        3
      Funghi cardoncelli arrosto    8    

 
 
 

 BEVANDE
 
 

     Acqua minerale 75 cl        2,5                          Coca cola 1l      4,5
     Birra 66 cl               4,5                                  Birra 33 cl      3,5
     Bibite in bottiglia 33 cl   2,5

 
 
 

COPERTO      2,50
 

LA CAPINERA



BARBECUE
 
 

Tagliata di scottona Italiana, burro ai lamponi e salvia
18
 
 

Lombata di scottona italiana 500 gr. circa
5 (l’etto)

 
 

Costata Tomahawk di manzo irlandese 1,2 kg. circa
6 (l’etto)

 
 

Filetto di manzo Ibleo, salsa al pepe verde
20

 
 
 

Controfiletto di manzo, rucola, scaglie di Parmigiano, riduzione di aceto balsamico
14
 
 
 

Lombata di maiale nero siciliano con la nostra salsa barbecue (taglio a sciabola)
20

 
 
 

Lombata, pancetta e polpetta di maiale nero con salsa d’uva e zenzero
20

 
 
 

Filetto di maiale, salsa agrodolce agli agrumi
10
 
 
 

Salsiccia di maiale
9
 
 

Costolette di agnello locale, chutney di cipolle e mela verde
15
 

Quaglie
10
 
 

Grigliata mista di carne
23
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PIZZE SOLO A CENA
 
 

IBLEA                                                                                                                            11
Pomodoro a pezzi, salsiccia fresca, mozzarella, ricotta fresca, formaggio ragusano grattugiato, olio
extravergine di oliva   

PANTESCA                                                                                                                   10
Pomodoro a pezzi, mozzarella di bufala ragusana, patate arrosto, capperi, olive, cipolla, basilico, 
rigano, olio extravergine di oliva     

IL BOSCO E L’ORTO                                                                                                    11
Mozzarella, funghi porcini*, melanzane fritte, cipolla, basilico, olio extravergine di oliva   

PARMIGIANA                                                                                                               10
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, melanzane fritte, uovo, pangrattato, olio extravergine di
oliva  
 

NORMA                                                                                                                       9
Pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, ricotta salata, olio extravergine di oliva

QUATTRO FORMAGGI ALLE PERE                                                                               9
Mozzarella, emmenthal, gorgonzola, parmigiano, pere, olio extravergine di oliva 

RADICCHIO                                                                                                                  8,5
Pomodoro a pezzi, radicchio, mozzarella, gorgonzola, olio extravergine di oliva 

PORCINI                                                                                                                       10
Pomodoro, mozzarella, funghi porcini*, olio extravergine di oliva

AL BARBECUE                                                                                                              9
Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate alla brace, olio extravergine di oliva   

AL SALMONE                                                                                                               12
Pomodoro, mozzarella, salmone affumicato, prezzemolo, olio extravergine di oliva 

AL TONNO                                                                                                                   9
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, olio extravergine di oliva    
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AUTUNNALE                                                                                                                12
Mozzarella, Crema di zucca, senapo, funghi cardoncelli al barbecue, chicchi di melograno, olio
extravergine di oliva

NEBRODI                                                                                                                     15
Mozzarella, maiale nero siciliano speziato e marinato battuto al coltello, provola affumicata dei
Nebrodi, porcino intero sott’olio

SALSICCIA E SANAPO                                                                                                 11
Pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, senapo, olive nere, olio extravergine di oliva   

                      
SALUMI                                                                                                                       11
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, speck, bresaola, salsiccia piccante, olio extravergine di oliva    

BRESAOLA                                                                                                                 11
Pomodoro, mozzarella di bufala Ragusana, bresaola, rucola, scaglie di parmigiano, olio extravergine 
di oliva      

MORTADELLA E PISTACCHI                                                                                      11
Mozzarella, mortadella di maiale nero, provola affumicata, pistacchi     

TIROLESE                                                                                                                 11
Pomodoro, mozzarella, speck, cuori di carciofi, olio extravergine di oliva  

CALZONE                                                                                                                 9
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi freschi champignon, olio extravergine di oliva   

SCACCIONE                                                                                                             10
Pomodoro a pezzi, mozzarella, prosciutto cotto, basilico, olio extravergine di oliva

SGOMBRO                                                                                                               13
Pomodoro a pezzi, mozzarella di bufala, sgombro sott’olio Campisi, olive nere, basilico, olio 
extravergine di oliva, origano, limone                                                                                   

IL POLPO NELL’ORTO                                                                                             14
Polpo* al barbecue, mozzarella, passata di zucchine, pomodori a pezzi, basilico
  

CAPRESE                                                                                                                7,5
Pomodoro a pezzi, mozzarella di bufala Ragusana, basilico, olio extravergine di oliva
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DIAVOLA                                                                                                               9
Pomodoro, mozzarella, salsiccia piccante, uovo, acciughe, peperoncino, olio extravergine di oliva   

NAPOLETANA                                                                                                       7,5
Pomodoro, mozzarella, acciughe, olio extravergine di oliva     

PATAPIZZA                                                                                                            8
Pomodoro, mozzarella, patatine fritte      

007                                                                                                                      10
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon freschi,  wurstel, uovo, olio 
extravergine di oliva     

CAPRICCIOSA                                                                                                        10
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon freschi, cuori di carciofo, uovo, olio
extravergine di oliva 

MARGHERITA                                                                                                         6
Pomodoro, mozzarella, olio extravergine di oliva   
 

BIANCANEVE                                                                                                         5,5
Mozzarella, olio extravergine di oliva 

MARINARA                                                                                                             4
Pomodoro, origano, olio extravergine di oliva    

FACCIA DI VECCHIA                                                                                               3
Olio extravergine di oliva, origano    

SUPPLEMENTO PATATINE FRITTE  2,5

SUPPLEMENTO DI SALSICCIA FRESCA, PROSCIUTTO CRUDO, SPECK, BRESAOLA, PROSCIUTTO COTTO, MOZZARELLA DI
BUFALA, FUNGHI PORCINI, SALMONE AFFUMICATO       2,5

SUPPLEMENTO POLPO, SGOMBRO  5

ALTRI SUPPLEMENTI 1,5

SUPPLEMENTO PIZZA SENZA GLUTINE 1,5

* INGREDIENTE CONGELATO se non disponibile fresco

L’ELENCO DEGLI INGREDIENTI UTILIZZATI NELLE SINGOLE PREPARAZIONI E’ A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI ALLA CASSA

COPERTO    2,50
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