
RISTO PIZZA BURGER



La semplicità del cibo è il nostro motto.
L’amore nel cucinarlo la nostra 

passione!

DIGITAL MENU

Scannen sie den QR Code
Das Menü wird Smart

Scan the QR Code
Your Menu becomes Smart

Escanea el Código QR
El Menú se vuelve Smart

Scanner le Code QR
Le Menu devient Smart

Scansiona il QR Code
Il Menù diventa Smart



Alla base di ogni azienda deve esserci estrema 
capacità di sapersi evolvere, mutare secondo i 
tempi, sapersi trasformare quando il tempo e le 
situazioni cambiano.
Cecilia Salvato cominciò la propria attività di 
ristorazione nel 1968 a Mondello, col Chioso 
Paradiso.
In realtà non si trattava di vera e propria 
ristorazione. Il chiosco vendeva panini e con una 
scelta non vastissima: cartoccio o panino con 
wurstel.
 Oggi il cartoccio a Palermo è tradizione. Ma, non 
tutti sanno, la prima panineria che inventò quella 
prelibatezza fu proprio quella di nonna Cecilia.
Situato in piazza, a pochi metri dal mare e dalle 
baracche dei polpari, il Chiosco Paradiso non 
vendeva bibite. Accanto alla famiglia Salvato, 
infatti, c’era ’hi vendeva acqua e lattine varie… a 
quei tempi si preferiva evitare la concorrenza.
Passarono dieci anni di intenso lavoro ma anche 
di buoni guadagni, quando il Comune decise di 
privare Piazza Mondello dei chioschi e delle 
baracche che ostacolavano, con le loro strutture, 
la vista del mare. Bisognava trovare una 
soluzione. I soldi racimolati erano sufficienti a 
comprare un locale. Nacque così, nel 1987, la 
Panineria Poldo.
l nome scelto, come gli amanti dei fumetti 
potranno intuire, fu quello dell’amico di Braccio 
di Ferro, famelico divoratore di panini. A gestire il 
nuovo locale i figli di nonna Cecilia, Cilia e 
Nunzio.
Altri dieci anni a gonfie vele per la famiglia 
Salvato che, con la bontà dei propri panini, 
arricchiti da una scelta più vasta, deliziò i palati 
dei giovani adolescenti degli anni ‘80 e ‘90. Le 
famiglie crescevano, le occasioni per allargarsi 
fervevano e Cilia decise di aprire un secondo 
locale. Nacque finalmente Poldo 2, gestito dalla 
giovane Cilia Salvato e il marito Mimmo Bonito.
Poldo 2, in quasi dieci anni di attività, rinnovò la 
sua struttura innumerevoli volte, adeguandosi 
alle richieste di una clientela sempre più esigen-
te.  

LA NOSTRA STORIA



ALLERGENI

CARO OSPITE,

II NOSTRI PIATTI CONTENGONO ALLERGENI. SE HAI DELLE ALLERGIE E\O INTOLLERANZE ALIMENTARI 
CHIEDI PURE INFORMAZIONI SULLE NOSTRE PIETANZE E LE NOSTRE BEVANDE AL PERSONALE DI SALA 
O RICHIEDI IN CASSA IL FOGLIO DEI PRODOTTI ALLERGENI.
 
SIAMO PREPARATI PER CONSIGLIARTI NEL MIGLIORE DEI MODI.



ANTIPASTI  APPE TIZER



€ 3,00PATATINE FRITTE* - FRENCH FRIES*

ANTIPASTI RUSTICI    RUSTIC APPETIZERS

€ 4,50PATATINE FRITTE CON BUCCIA* - FRENCH FRIES WITH PEEL*

€ 6,00MISTO CALDO - MIXED HOT FRIED APPETIZERS
panelle, crocchè, patatine*

panelle (sicilian dritters made from chickpea flour), potato croquettes, French fries*

€ 6,00BIRBE DI POLLO* (10 PZ.) - CHICKEN NUGGETS* (10 PIECES)

€ 7,00STRACCETTI DI POLLO* AROMATIZZATI E FRITTI ( 6 PZ.)
STRIPS OF FRIED CHICKEN* FLAVORED ( 6 PIECES)

€ 5,00BRUSCHETTA ROMANA (4 PZ.) - ROMAN BRUSCHETTA (4 PIECES)
pomodoro, sale, pepe, olio bio, aglio e origano
tomato, salt, pepper, bio oil, garlic and oregano

€ 8,00BRUSCHETTA DOLCE SICILIA (4 PZ.) - SICILY SWEET BRUSCHETTA (4 PIECES)
pane di Tumminia ai cereali, miele d’acacia, pecorino primo sale fresco scottato, filetti di acciuga
Tumminia cereals bread, acacia honey, fresh pecorino cheese, anchovy fillets 

€ 12,00BRUSCHETTA POLDO2 (4 PZ.) - POLDO2 BRUSCHETTA (4 PIECES)
pane di Tumminia ai cereali, mortadella al pistacchio, stracciatella, pesto di pistacchio
Tumminia cereals bread, pistachio mortadella, stracciatella cheese, pistachio pesto

€ 9,00BUFALOTTI FRITTI - FRIED BUFALOTTI

tris di mozzarella di bufala panata ai cereali croccanti
trio of buffalo mozzarella breaded with crunchy cereals

€ 10,00BUFALOTTI FRITTI AL PISTACCHIO - FRIED BUFALOTTI PISTACHIO

tris di mozzarella di bufala panata ai cereali croccanti e granella di pistacchi
tris of buffalo mozzarella breaded with crunchy cereals and pistacchio

€ 9,00PARMIGIANA MILLEFOGLIE - PARMIGIANA PUFF PASTRY

strati di melanzane fritte, salsa di pomodoro e pecorino primo sale fresco, 
Grana Padano e basilico
fried aubergines, tomato sauce, pecorino primo sale cheese, Grana cheese, basil

€ 9,00TORTINO DI PATATE CON SPECK E FONDUTA DI FORMAGGI

POTATO PIE WITH SPECK AND CHEESE FONDUE

grana cheddar, emmenthal, panna
grana, cheddar, emmenthal, cream

€ 15,00SELEZIONE DI FORMAGGI E SALUMI FRESCHI 
SELECTION OF FRESH CHEESED AND COLD CUTS

caprino al pistacchio, caprino al peperoncino, primosale fresco, ricotta
locale, burrata da 125gr locale, mortadella al pistacchio, speck
pistachio flavoured goat cheese, pepper flavoured goat cheese, fresh primo sale cheese,
local ricotta cheese, local burrata from 125gr, pistachio mortadella, speck

I prodotti contrassegnati con * se non reperibili freschi sono surgelati a bordo di prima qualità

I nostri piatti sono tutti conditi con olio extra vergine d’oliva biologico, limone, prezzemolo e pepe

Nelle nostre fritture utilizziamo solo olio di semi di soia o olio di semi di girasole

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00



ANTIPASTI DI MARE   SEAFOOD APPETIZERS
€ 14,00MEDITERRANEO - MEDITERRANEAN

salmone affumicato, pesce spada affumicato, cocktail di gamberi*, polpo* 

bruschettato, ostrica, condito con olio d’oliva bio, pepe fresco e limone
smoked salmon, smoked swordfish, prawn cocktail*, crispy octopus*, oyster, bio 
extra virgin oil, fresh pepper lemon

€ 20,00CRUDITÈ DI MARE - SEAFOOD CRUDITÈS
1 scampo*, 2 gambero rosso*, 1 ostrica, 1 fasolare, tartare di tonno fresco, 
tartare di salmone fresco, frutta esotica, condito con pepe rosa
one prawn*, two red shrimp*, one oyster, one smooth clam, one fresh tuna 
tartare, one fresh salmon tartare, exotic fruits seasoned with pink pepper 

€ 10,00ANTICHI SAPORI - ANCIENT FLAVORS
caponata di pesce spada*, polpetta di sarde, sarda a beccafico, spatola in 
agrodolce con cipolla rossa di tropea
sicilian swordfish* caponata, sardines balls, sardines rolls,  sardine beccafico-style, 
sweet and sour scabbardfish with red onions from Tropea

€ 10,00COCKATIL DI GAMBERI* - SHRIMPS* COCKTAIL
gambero*, lattuga e salsa rosa
shrimp*, lettuce and cocktail sauce

€ 10,00INSALATA DI MARE* - SEAFOOD SALAD*

polpo*, calamari*, cozze, olio d’oliva bio, sale, pepe e prezzemolo
octopus*, squids*, mussels, bio olive oil, salt, pepper and parsley

€ 10,00ZUPPA DI COZZE - MUSSEL SOUP
cozze, aglio, olio d’oliva bio, salsa di pomodoro pelato e origano, vino bianco, prezzemolo
mussels, garlic , bio olive oil, tomato sauce, oregano, white wine, parsley

€ 6,00PEPATA DI COZZE - PEPPERED MUSSELS

€ 12,00TARTARE DA 200GR DI SALMONE FRESCO CON FRUTTA ESOTICA

FRESH SALMON TARTARE WITH EXOTIC FRUITS

€ 13,00FRITTO DI CALAMARI* - FRIED SQUID*

€ 16,00FRITTURA MISTA DI CALAMARO* E GAMBERO* - FRIED MIXSTRURE OF SQUID* AND SHRIMP*

€  10,00SPATOLA FRITTA CON CIPOLLA ROSSA DI TROPEA IN AGRODOLCE

FRIED SCABBARDFISH WITH SWEET AND SOUR RED ONIONS FROM TROPEA

€ 13,00CALAMARETTI FRITTI - FRIED SQUIDS

I prodotti contrassegnati con * se non reperibili freschi sono surgelati a bordo di prima qualità

I nostri piatti sono tutti conditi con olio extra vergine d’oliva biologico, limone, prezzemolo e pepe

Nelle nostre fritture utilizziamo solo olio di semi di soia o olio di semi di girasole

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00



COPERTO\COVER CHARGE € 2,00

ANTIPASTI DI MARE   SEAFOOD APPETIZERS

€ 9,00POLPETTE DI SARDE - SARDINE BALLS

salsa di pomodoro, menta, cipolla, pinoli e uva passa (produzione propria)
tomato sauce, mint, onion, pine nuts and raisins (own production)

€ 9,00CAPONATA DI PESCE SPADA* - SICILIAN SWORDFISH CAPONATA*

pesce spada*, olive, sedano, cipolla, capperi, olio d’oliva bio, salsa di pomodoro
swordfish*, olives, celery, onion, capers, bio olive oil, tomato sauce

€ 16,00BURRATA LOCALE DA 125 GR CON GAMBERO* ROSSO CRUDO (4 PZ.) 
LOCAL BURRATA CHEESE 125GR WITH RAW RED SHRIMP* ( 4 PIECES ) 
burrata a km0 da 125gr, gambero* rosso, olio d’oliva bio e pepe rosa
local burrata cheese 125gr with raw red shrimp, bio olive oil and pink pepper

€ 12,00BRUSCHETTA TERRA MARE ( 4 PZ.) - LAND SEA BRUSCHETTA ( 4 PIECES)
pane di Tumminia ai cereali, salmone affumicato, stracciatella locale e olio d’oliva bio
Tumminia cereals breadm smoked salmon, stracciatella cheese, bio olive oil 

€ 16,00SOUTÈ DI VONGOLE, COZZE E POMODORINI 
SOUTÈ CLAMS, MUSSELS AND CHERRY TOMATO

olio d’oliva bio, pepe, prezzemolo, vino bianco
bio olive oil, pepper, parsley, white wine

€ 9,00POLPO* BRUSCHETTATO - CRISPY OCTOPUS*

servito con crostini di pane, olio d’oliva bio, prezzemolo
served with toasted slices of bread, bio olive oil, parsley

€ 2,50CADAUNOOSTRICA - OYSTER

€ 2,00CADAUNOFASOLARE - SMOOTH CLAM

€ 70,00AL KGSCAMPI - PRAWN

€ 10,00POLPETTE DI TONNO FRESCO CON CIPOLLA ROSSA DI TROPEA IN AGRODOLCE

FRESH TUNA BALLS WITH SWEET AND SOUR RED ONION FROM TROPEA

€ 7,00POLPO ALL’INSALATA* - OCTOPUS SALAD*

polpo*, olio d’oliva bio, limone, pepe, prezzemolo
octopus*, bio olive oil, lemon, pepper, parsley

€ 18,00CROSTINI AI RICCI - TOASTED SLICES OF BREAD WITH CURLS

olio d’oliva bio, pepe, prezzemolo
bio olive oil, pepper, parsley

I prodotti contrassegnati con * se non reperibili freschi sono surgelati a bordo di prima qualità

I nostri piatti sono tutti conditi con olio extra vergine d’oliva biologico, limone, prezzemolo e pepe

Nelle nostre fritture utilizziamo solo olio di semi di soia o olio di semi di girasole



PRIMI PIATTI MAIN COURSES



PRIMI PIATTI DI PASTA FRESCA   FIRST COURSES OF FRESH PASTA
€ 14,00MELANZANA RIPIENA - STUFFED AUBERGINE

busiate fresche, pesce spada*, melanzane, pomodoro pelato, menta, prezzemolo
fresh busiate, swordfish*, aubergines, peeled tomato, mint, parsely

€ 13,00BUSIATE MONDELLO

busiate fresche, pesce spada*, finocchietto, gambero*, pomodoro fresco, prezzemolo
fresh busiate, swordfish*, fennel, shrimp*,  fresh tomato, parsley

€ 14,00RAVIOLI POLDO 2 (RIPIENI DI PESCE) - RAVIOLI POLDO 2
crema di pistacchi, gamberi*, pomodorini e granella di pistacchio, prezzemolo
ravioli stuffed with fish, pistachio cream, shrimps*, cherry tomatos, pistachios grain, parsley

€ 12,00PANCIOTTI RE FEDERICO

ripieno di melanzane, provola affumicata al pesto di basilico, pomodoro, poca panna, prezzemolo
stuffed with aubergines, smoked provola with basil pesto, tomato, some cream, parsley

€ 13,00PACCHERI FRESCHI ALLA MARINARA - FRESH PACCHERI WITH MARINARA SAUCE

polpo*, calamaro*, cozze, vongole, gambero*, salsa di ciliegino e prezzemolo
octopus*, squid*, mussels, clams, shrimps*, cherry tomato and parsley

€ 14,00CANNELLONI DI MARE - SEAFOOD CANNELLONI

zucchinette, calamaro*, gambero rosso, rucola, passolini e pinoli, panna, 
salsa crostacei e crema di patate
courgettes, squid*, red shrimp, rocket, passoline and pine nuts, cream,
crustacean sauce and potato soup

€ 14,00BUSIATE PELLEGRINO

crema di pistacchi, pesto di basilico, burrata locale da 125gr, guanciale,
granella di pistacchio, prezzemolo
pistachio cream, basil pesto, 125g local burrata, pork cheek, pistachio grains, parsley  

€ 20,00FETTUCCINE ASTICE (CON PANNA) - FETTUCCINE WITH LOBSTER (WITH CREAM)

€ 40,00FETTUCCINE IMPERIALE* (X2 PERSONE) - IMPERIAL FETTUCCINE* (X2 PEOPLE)

€ 16,00RAVIOLI RIPIENI DI PESCE CON SALSA CROSTACEI E SCAMPO* (CON PANNA)
FISH STUFFED RAVIOLI WITH CRUSTACEAN SAUCE AND PRAWNS* (WITH CREAM)

€ 15,00FETTUCCINE CREMA DI PISTACCHI E GAMBERI* (CON PANNA)
FETTUCCINE  WITH PISTACHIO CREAM AND SHRIMPS* (WITH CREAM)
crema di pistacchio, gamberi*, panna, prezzemolo
pistachio cream and shrimps* whit cream, parsley

I prodotti contrassegnati con * se non reperibili freschi sono surgelati a bordo di prima qualità

I nostri piatti sono tutti conditi con olio extra vergine d’oliva biologico, limone, prezzemolo e pepe

Nelle nostre fritture utilizziamo solo olio di semi di soia o olio di semi di girasole

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00
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PRIMI PIATTI DI GRANO DURO  FIRST COURSES OF  DURUM WHEAT
€ 11,00SPAGHETTI ALLE VONGOLE - SPAGHETTI WITH CLAMS

vongole, olio d’oliva bio, aglio, prezzemolo, pepe, vino bianco
clams, bio olive oil, garlic , parsley, pepper, white wine

€ 18,00SPAGHETTI CON RICCI - SPAGHETTI WITH SEA URCHINS

ricci, olio d’oliva bio, aglio, prezzemolo, pepe
sea urchins, bio olive oil, garlic , parsley, pepper

€ 12,00SPAGHETTI COZZE E VONGOLE - SPAGHETTI WITH MUSSELS AND CLAMS

cozze, vongole, olio d’oliva bio, aglio, prezzemolo, pepe, vino bianco
mussels, clams, bio olive oil, garlic , parsley, pepper, white wine

€ 20,00SPAGHETTI RICCI E VONGOLE - SPAGHETTI SEA URCHINS AND CLAMS

ricci, vongole, olio, aglio, prezzemolo, pepe
sea urchins, clams, oil, garlic , parsley, pepper

€ 14,00SPAGHETTI CHEF

vongole, gamberi*, mollica tostata, pomodoro fresco, prezzemolo
clams, shrimps*, toasted beard crumbs, fresh tomato, parsley

€ 12,00FARFALLE AL SALMONE E GAMBERI - SALMON AND SHRIMPS PASTA

salmone, gamberi*, prezzemolo, panna
salmon, shrimps*, parsley, cream

€ 10,00FARFALLE AL SALMONE - FARFALLE WITH SALMON

salmone, panna
salmon, cream

€ 12,00RISOTTO ALLA MARINARA - MARINARA RISOTTO

polpo*, calamaro*, cozze, vongole, gambero*, salsa di ciliegino e prezzemolo
octopus*, squid*, mussels, clams, shrimp*, cherry tomato sauce, parsley

€ 10,00SPAGHETTI CARBONARA

uova, panna, grana, guanciale, pepe
eggs, cream, grana cheese, pig cheek, pepper

€ 9,00PENNE ALLA NORMA

salsa di ciliegino, melanzane, ricotta salata
cherry tomato sauce, aubergines, salty ricotta cheese

I prodotti contrassegnati con * se non reperibili freschi sono surgelati a bordo di prima qualità

I nostri piatti sono tutti conditi con olio extra vergine d’oliva biologico, limone, prezzemolo e pepe

Nelle nostre fritture utilizziamo solo olio di semi di soia o olio di semi di girasole

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00
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€ 14,00SPAGHETTI COZZE E VONGOLE - SPAGHETTI MUSSELS AND CLAMS

cozze, vongole, olio d’oliva bio, aglio, prezzemolo, pepe
mussels, clams, bio olive oil, garlic , parsley, pepe

PRIMI PIATTI SENZA GLUTINE    GLUTEN FREE PASTAS

€ 20,00SPAGHETTI AI RICCI - SPAGHETTI  WITH SEA URCHINS

ricci, olio d’oliva bio, aglio, prezzemolo, pepe
sea urchins, bio olive oil, garlic , parsley, pepe

€ 16,00PENNE PELLEGRINO

crema di pistacchi, pesto di pistacchi, burrata locale da 125gr, guanciale,
granella di pistacchio
pistachio cream, pistachio pesto, 125g local burrata, pig cheek, pistachio grains  

€ 15,00SPAGHETTI MARINARA - SPAGHETTI WITH MARINARA SAUCE

polpo*, calamaro*, cozze, vongole, gambero*, prezzemolo, aglio, olio d’oliva bio
octopus*, squid*, mussels, clams, shrimp*, parsley, garlic , bio olive oil

€ 11,00SPAGHETTI CARBONARA

uova, grana, guanciale (senza panna), pepe
eggs, grana, pig cheek (no cream), pepper

€ 12,00PENNE AL SALMONE - PASTA WITH SALMON

salmone e panna
salmon and cream

€ 22,00SPAGHETTI ASTICE (SENZA PANNA) - SPAGHETTI WITH LOBSTER (WITHOUT CREAM)

€ 17,00SPAGHETTI CREMA DI PISTACCHI E GAMBERI* (CON PANNA)
SPAGHETTI PISTACHIO CREAM AND SHRIMPS* (WITH CREAM)
crema di pistacchio, gamberi*, panna
pistachio cream and shrimps* whit cream

N.B. I prezzi riportati contengono rispetto al prezzo base

 un supplemento di € 2,00 per l’utilizzo della pasta glutenfree
Schär, marchio d’eccellenza nel settore del senza glutine.



LA PIÙ SCELTA
THE MOST CHOICE
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SECONDI PIATTI  SECOND COURSES



SECONDI DI PESCE   FISH COURSES

€ 13,00PESCE SPADA ARROSTO* - ROASTED SWORDFISH*

con contorno di insalata o patatine fritte
with salad or french fries

€ 14,00CALAMARO ARROSTO* - ROASTED SQUID*

con contorno di insalata o patatine fritte
with salad or french fries

€ 20,00LA GRIGLIATA DI PESCE IN SALMORIGLIO - GRILLED FISH IN SALMORIGLIO SAUCE

spada*, calamaro*, crostaceo*, polpo*

swordfish*, squid*, crustaceans*, octopus*

€ 12,00BOCCONCINI DI SPADA AI PROFUMI DI SICILIA (DI NOSTRA PRODUZIONE)
BITES OF SWORDFISH WITH SICILIAN FLAVOURS (HOME MADE)
mollica, pesce spada, uva passa, pinoli
breadcrumbs, swordfish, raisin, pine nuts

€ 15,00TAGLIATA DI TONNO FRESCO AL SESAMO SCOTTATO

FRESH SLICED TUNA WITH SEARED SESAME

con contorno di insalata o patatine fritte
with salad or french fries

€ 14,00FILETTO DI SALMONE FRESCO SCOTTATO IN PADELLA

FRESG PAN-SEARED SALMON FILLET

con contorno di insalata o patatine fritte
with salad or french fries

€ 15,00CALAMARO* MANGIA E BEVI 
calamaro* grigliato e cipollotto
grilled squid* with spring onion

€ 15,00TONNO FRESCO GRIGLIATO CON CIPOLLA ROSSA DI TROPEA IN AGRODOLCE 
FRESH SLICED TUNA WITH SWEET AND SOUR RED ONION FROM TROPEA

con contorno di insalata o patatine fritte
with salad or french fries

€ 20,00GAMBERONE DI MAZARA ALLA GRIGLIA (4 PZ)
GRILLED RED SHRIMPS FROM MAZARA (4 PIECES)

€ 14,00CODE DI POLPO* SCOTTATO SU PURÈ DI PATATE FRESCHE

SEARED OCTOPUS* “TAILS” ON FRESH MASHED POTATOES

€ 60,00AL KGPESCE FRESCO DEL GIORNO - FRESH CATCH OF THE DAY

I prodotti contrassegnati con * se non reperibili freschi sono surgelati a bordo di prima qualità

I nostri piatti sono tutti conditi con olio extra vergine d’oliva biologico, limone, prezzemolo e pepe

Nelle nostre fritture utilizziamo solo olio di semi di soia o olio di semi di girasole
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SECONDI DI CARNE    MEAT COURSES
€ 20,00ANGUS IRLANDESE CON FONDUTA DI FORMAGGI

IRISH ANGUS WITH CHEESE FONDUE

formaggio olandese, panna, grana, scamorza affumicata, provola ragusana
dutch cheese, cream, grana cheese, skomed scamorza cheese, provola cheese of Ragusa

€ 20,00TAGLIATA DI ANGUS IRLANDESE - SLICED IRISH ANGUS

rucola, grana, pomodorini
rocket, grana cheese, cherry tomatoes

€ 18,00ANGUS IRLANDESE GRILL - IRISH ANGUS GRILLED

con contorno di insalata o patatine fritte
with salad or french fries

€ 13,00BISTECCA AI FERRI (COSTATA SICILIANA) - GRILLED STEAK (SICILIAN RIB-EYE)
con contorno di insalata o patatine fritte
with salad or french fries

€ 15,00BISTECCA DI MAIALINO NERO DEI NEBRODI GRIGLIATA

GRILLED STEAK OF NEBRODI BLACK PIG

con contorno di insalata o patatine fritte
with salad or french fries

€ 6,00GRIGLIATA DI VERDURE - GRILLED VEGETABLES

€ 4,00PATATE AL FORNO AROMATIZZATE - SEASONED ROAST POTATOES

€ 9,00FILETTO DI POLLO AI FERRI O PANATO - CHICKEN FILLET GRILLED OR BREADED

con contorno di insalata o patatine fritte
with salad or french fries

€ 6,00MANZETTA PRUSSIANA LOMBATA DA 500/700GR JOLANDA DE COLÒ

PRUSSIAN SIRLOIN 500/700GR JOLANDA DE COLÒ

ALL’ETTO

€ 5,00ALL’ETTOTOMAHAWK LOCALE

manzo locale macellato a Ganci
local beef butchered in Ganci

€ 13,00LA GRIGLIATA MISTA - MIXED GRILL

puntina, salsiccia, involtino di suino con mozzarella e prosciutto cotto, 
mangia e bevi, pollo, patatine fritte
pork cutlets, sausage, pork roll with mozzarella cheed and cooked ham, 
mangia e bevi, chicken, french fries

I prodotti contrassegnati con * se non reperibili freschi sono surgelati a bordo di prima qualità

I nostri piatti sono tutti conditi con olio extra vergine d’oliva biologico, limone, prezzemolo e pepe

Nelle nostre fritture utilizziamo solo olio di semi di soia o olio di semi di girasole
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PIZZA  PIZZAS

IL NOSTRO REPARTO DEDICATO AL

 GLUTEN FREE
CI PERMETTE DI REALIZZARE  

TUTTE LE NOSTRE PIZZE 
SENZA GLUTINE

AD ECCEZIONE DEI  FRITTI

CON UN ‘AGGIUNZIONE DI 2.00 €

IMPASTO CLASSICO
il nostro impasto viene fatto maturare per un 
minimo di 48h. Privo di farine 0 e 00, è 
costituito da un blend di farine molite a pietra 
di tipo 1, tipo 2 e Russello. Cosi facendo ne 
deriva un impasto semintegrale.

IMPASTI SPECIALI  +1,50
A scelta tra impasto di: 
Tumminia
Multicereali
Impasto verace



PIZZE CLASSICHE   CLASSIC PIZZAS
€ 6,00MARGHERITA

fior di latte km0, salsa di pomodoro, origano
fior di latte mozzarella km0, tomato sauce, oregano

€ 6,50NAPOLI
fior di latte km0, salsa di pomodoro, acciughe, origano
fiod di latte mozzarella km0, tomato sauce, anchovies, oregano

€ 7,50ROMANA
fior di latte km0, salsa di pomodoro, prosciutto cotto, origano
fior di latte mozzarella km0, tomato sauce, cooked ham, oregano

€ 8,50CAPRICCIOSA
fior di latte km0, salsa di pomodoro, prosciutto cotto, carciofi, funghi, olive, wurstel, origano
fior di latte mozzarella, km0, tomato sauce, cooked ham, artichokes, mushrooms, olives, wurstel, oregano

€ 6,50BIANCANEVE
fior di latte km0
fior di latte mozzarella km0

€ 8,504 FORMAGGI
fior di latte km0, emmenthal, gorgonzola, provola affumicata
fior di latte mozzarella km0, emmenthal, gorgonzola cheese, smoked provola cheese

€ 8,004 GUSTI
fior di latte km0, tomato sauce, prosciutto cotto, carciofi, wurstel
fior di latte mozzarella km0, tomato sauce,  cooked ham, artichokes, wurstel

€ 8,50PARMIGIANA
fior di latte km0, salsa di pomodoro, melanzane fritte, scaglie di grana, origano
fior di latte mozzarella km0, tomato sauce, fried aubergines, flakes of Grana cheese, oregano

€ 10,00SAN DANIELE
fior di latte km0, salsa di pomodoro, prosciutto crudo di Parma, rucola, scaglie di grana, origano
fior di latte mozzarella km0, tomato sauce, raw ham from Parma, rocket salad, flakes of Grana cheese, oregano

€ 9,00POLDO 2
fior di latte km0, salsa di pomodoro, salsiccia, salame piccante, origano
fior di latte mozzarella km0, tomato sauce, sausage, spicy salami, oregano

€ 9,00VEGETARIANA
pomodoro a fette, radicchio, fior di latte km0, verdure grigliate: funghi, zucchine, melanzane
tomato slices, radicchio, fior di latte mozzarella km0, grilled vegetables: mushrooms, courgettes, aubergines

€ 8,50NOSTROMO
fior di latte km0, salsa di pomodoro, tonno, cipolla, olive
fior di latte mozzarella, tomato sauce, tuna, onion, olives

€ 8,50PICCANTELLO
fior di latte km0, salsa di pomodoro, salame piccante, olive e cipolla
fior di latte mozzarella km0, tomato sauce, spicy salami, olives, onion

Tutte le nostre pizze sono condite con olio extra vergine d’oliva biologico e origano

Su riechiesta tutte le nostre pizze possono essere realizzate in versione GLUTEN FREE con un’aggiunta di € 2.00

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00



PIZZE SPECIALI  SPECIAL PIZZAS

PIZZE CLASSICHE   CLASSIC PIZZAS

€ 10,00MADE IN ITALY
bufala, salsa di pomodoro San Marzano dop, pomodorini, rucola, scaglie di grana
buffalo mozzarella, dop San Marzano tomato sauce, cherry tomatoes, rocket salad, flakes of grana cheese

€ 8,50BUFALINA
bufala, salsa di pomodoro San Marzano dop, basilico
buffalo mozzarella, dop San Marzano tomato, basil

€ 12,00DINAMITE
bufala, salsa di pomodoro San Marzano dop, mascarpone, salsiccia, salame piccante, scaglie di grana
buffalo mozzarella, dop San Marzano tomato sauce, mascarpone cheese, sausage, 
spicy salami, flakes of grana cheese

€ 12,00TIROLESE
bufala, salsa di pomodoro San Marzano dop, gorgonzola, speck, noci sgusciate
buffalo mozzarella, dop San Marzano tomato sauce, gorgonzola cheese, speck, shelled walnuts

€ 12,00PORCINI (BORDO RIPIENO - CRUST STUFFED)
bordo ripieno di crema di funghi, bufala, porcini, prosciutto crudo di Parma stagionato 18 mesi
crust stuffed with porcini mushrooms cream, buffalo mozzarella, porcini mushrooms, dry-cured ham from Parma

€ 13,00CERDA
bufala, pancetta coppata, crema di carciofi, vastedda del Belice dop, rucola, carciofo
buffalo mozzarella, bacon, cream artichokes, vastedda cheese from Belice dop, rocket

€ 12,00NAPOLETANA
bufala, friarielli, scamorza affumicata, salsiccia
buffalo mozzarella, friarielli, smoked scamorza cheese, sausage

€ 11,00CHICKEN PIZZA
fior di latte, bacon, straccetti di pollo* fritto, salsa ranch
fior di latte mozzarella, bacon, fried chicken*, ranch dressing

€ 12,00FRUTTI DI MARE
salsa di pomodoro, gamberi*, calamaro*, polpo*, cozze, vongole, prezzemolo
tomato sauce, shrimps*, squid*, octopus*, mussels, clams, parsley

€ 9,00CALABRESE
salsa di pomodoro, fior di latte km0, caprino al peperoncino fresco, pomodoro secco
tomato sauce, fior di latte mozzarella, chili pepper flavoured goat cheese, dried tomato

Su riechiesta tutte le nostre pizze possono essere realizzate in versione GLUTEN FREE con un’aggiunta di € 2.00

Tutte le nostre pizze sono condite con olio extra vergine d’oliva biologico e origano

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00



PIZZE SPECIALI  SPECIAL PIZZAS
€ 13,00PISTACCHIOSA (BORDO RIPIENO - CRUST STUFFED)

bordi ripieni di crema di pistacchi, bufala, speck, crema di pistacchio, scaglie di grana, 
granella di pistacchi
crusts stuffed with pistachios cream, buffalo mozzarella, speck, pistachio cream, 
flakes of grana cheese, pistachios grain

€ 11,00LA TORRE
dischi di pizza, salmone affumicato, bufala, crema di pistacchio, granella di pistacchi
pizza disks, smoked salmon, buffalo mozzarella, pistachios cream, pistachios grain

€ 11,00STRACCIATELLA
a crudo: prosciutto crudo di Parma stagionato 18 mesi, stracciatella campana, pomodorini
raw: dry-cured ham from Parma aged 18 months, stracciatella cheese, cherry tomato

€ 12,00BURRATINA
a crudo: pesto di basilico, pomodoro a fette, prosciutto crudo di Parma 
stagionato 18 mesi, burrata locale da 125gr
raw: basil pesto, tomato slices, dry-cured ham from Parma aged 18 months, 125gr of local burrata cheese

€ 13,00GUSTOSA
crema di noci, pomodorini, mascarpone, bufala, songino, prosciutto crudo, noci sgusciate
walnut cream, cherry tomatoes, mascarpone cheese, buffalo mozzarella, 
cornsalad, dry-cured ham, shelled walnuts

€ 12,00SAPORITA
salsa di pomodoro San Marzano dop, fior di latte, pollo porchettato
salame piccante, funghi freschi e fontina
dop San Marzano tomato sauce, fior di latte mozzarella, roasted chicken ham
spicy salami, fresh mushrooms, fontina

€ 12,00RUSTICA
Stracciatella, salsa di pomodoro San Marzano dop, pomodorino giallo confite, filetti d’acciuga
stracciatella cheese, dop San Marzano tomato sauce, yellow cherry tomato, anchovy fillets

€ 14,00
LA GOURMET
a crudo: stracciatella, radicchio romano, martadella al pistacchio, mostarda di fichi, noci
raw: stracciatella cheese, radicchio, pistachio mortadella,  fig mustard, walnuts

N.B.  TUTTI i burger sono serviti
con contorno di PATATINE FRITTE

Su riechiesta tutte le nostre pizze possono essere realizzate in versione GLUTEN FREE con un’aggiunta di € 2.00

€ 14,00ZUCCATA
crema di zucca rossa, ricotta locale, salsiccia, finocchietto, vastedda del Belice dop
pumpkin cream, ricotta cheese, sausage, fennel,  dop vastedda cheese from Belice

€ 13,00VASTEDDA
pollo porchettato a crudo, pomodoro sammarzano dop, ricotta locale, vastedda del Belice dop
roast chicken ham raw, San Marzano tomato sauce, ricotta cheese,  dop vastedda cheese from Belice

Tutte le nostre pizze sono condite con olio extra vergine d’oliva biologico e origano

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00

NOCINA
fior di latte km0, crema di noci, vastedda del Belice dop, pollo porchettato, 
ricotta locale e fiammiferi di porri
fior di latte  mozzarella cheese km0, walnuts cream, dop vastedda cheese from Belice,  
roast chicken ham, local ricotta cheese, onion chips, 

€ 14,00



PIZZE SPECIALI  SPECIAL PIZZAS

PIZZE DOLCI  SWEET PIZZAS

€ 13,00PIZZA SALMONE (BORDO RIPIENO - CRUST STUFFED)
bordo ripieno di crema al salmone, bufala, salmone affumicato, songino, 
spolverata di limone
crust stuffed with salmon cream, buffalo mozzarella, smoked salmon, cornsalad, dusting of lemon

€ 11,00PATATOSA

patata al forno aromatizzate, fior di latte, bacon croccante, scamorza affumicata
seasoned roast potatoes, fior di latte mozzarella, smoked scamorza cheese

€ 13,00BURRATA (BORDO RIPIENO - CRUST STUFFED)\
bordo ripieno di philadelphia, burrata locale da 125gr, mortadella al pistacchio,
songino, poco fior di latte
crust stuffed with philadelphia, local burrata cheese 125gr, pistachio mortadella,
cornsalad, some fior di latte mozzarella

€ 13,00OPERÀ

fior di latte km0, crema di pistacchio, philadelphia, pomodorini, prosciutto crudo stagionato
fior di latte cheese km0,  pistachio cream, philadelphia, cherry totomato, dry-cured ham 
from Parma aged 18 months

€ 10,00KINDER

Nutella Ferrero, coccolato bianco, Kinder Bueno, noccioline, zucchero a velo
Nutella, white chocolate, kinder Bueno,  nuts, powndered sugar

€ 10,00DELIZIOSA

nutella al pistacchio, cioccoriso bianco e nero, zucchero a velo
pistachio nutella, puffed rice with white and black chocolates, powndered sugar

€ 8,00SFINCIONELLO PALERMITANO

salsa di pomodoro, filetti di acciughe, cipolla, mollica fresca, 
caciocavallo siciliano
tomato sauce, anchovy fillets, onion, breadcrumbs, Sicilian caciocavallo

€ 9,00SFINCIONELLO BAARIA

cipolla rossa di tropea, ricotta di Cammarata, mollica fresca, filetti di acciughe,
caciocavallo siciliano
Tropea’s red onions, ricotta of Cammarata, breadcrumbs, anchovy fillets,
sicilian caciocavallo

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00

AGGIUNZIONI
pancetta coppata, bresaola, speck, prosc. cotto, salsiccia, Grana, mascarpone, crema di pistacchio, fontina, 
fior di latte, caciocavallo, mortadella al pistacchio, pomodoro San Marzano, carciofi, crema di carciofi, 
crema di noci 

bufala, crudo di Parma, salmone, porcini, ricotta locale, crema di funghi, primo sale, crema al salmone, 
porchetta di Ariccia, straccetti di pollo, stracciatella campana, vastedda del Belice dop, pollo porchetta

burrata locale da 125 gr

tutte le altre aggiunzioni 

€ 2,00
 

€ 2,50
 

€ 4,00
 € 1,50 







I NOSTRI CALZONI OUR “CALZONI”

LE NOSTRE INSALATE  OUR SALADS

€ 9,00CALZONE ROMANO

salsa di pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto
tomato sauce, fior di latte mozzarella, cooked ham

€ 9,00CAPRICCIOSA 
lattuga, pomodorini, radicchio, mais, mozzarelline, fior di latte km0
lettuce, cherry tomato, radicchio, corn, mozzarelline, fior di latte mozzarella cheese km0

€ 10,00CHICKEN SALAD 
lattuga, songino, mais, straccetti di pollo croccante fritto*, rucola, salsa yogurt
lettuce, cornsalad, corn, fried chicken* strips, rocket, yogurt sauce

€ 12,00MARINARA

lattuga, songino, gamberetti*, salmone affumicato, radicchio, pomodorini
lettuce, cornsalad, shrimps*, smoked salmon, radicchio, cherry tomato

€ 10,00RUSTICA 
lattuga, radicchio, rucola, mozzarelline, crudo o bresaola, fior di latte km0
lettuce, radicchio, rocket, mozzarelline, dry-cured ham or bresaola, fior di latte mozzarella cheese km0

€ 10,00POLDO 
lattuga, rucola, grana, prosciutto cotto, funghi freschi
lettuce, rocket, grana cheese, cooked ham, fresh mushrooms

€ 10,00TUNA FISH 
lattuga, pomodorini, mais, songino, tonno, carote
lettuce, cherry tomato, corn, cornsalad, tuna, carrots

€ 11,00CALZONE BUFALINA

salsa di pomodoro, bufala, speck
tomato sauce, buffalo mozzarella, speck

€ 10,00CALZONE FRITTO (FRIED)
prosciutto cotto, mascarpone, fior di latte, basilico
cooked ham, mascarpone cheese, fior di latte mozzarella, basil

AGGIUNZIONI
pancetta coppata, bresaola, speck, prosc. cotto, salsiccia, Grana, mascarpone, crema di pistacchio, fontina, 
fior di latte, caciocavallo, mortadella al pistacchio, pomodoro San Marzano, carciofi, crema di carciofi, 
crema di noci 

bufala, crudo di Parma, salmone, porcini, ricotta locale, crema di funghi, primo sale, crema al salmone, 
porchetta di Ariccia, straccetti di pollo, stracciatella campana, vastedda del Belice dop, pollo porchetta

burrata locale da 125 gr

tutte le altre aggiunzioni 

€ 2,00
 

€ 2,50
 

€ 4,00
 € 1,50 

I prodotti contrassegnati con * se non reperibili freschi sono surgelati a bordo di prima qualità

I nostri piatti sono tutti conditi con olio extra vergine d’oliva biologico, limone, prezzemolo e pepe

Nelle nostre fritture utilizziamo solo olio di semi di soia o olio di semi di girasole

Tutte le nostre pizze sono condite con olio extra vergine d’oliva biologico e origano



DOLCI  SWEETS

DOLCI GLUTEN FREE  GLUTEN FREE SWEETS

€ 5,00PARFAIT DI MANDORLE - ALMOND PARFAIT (DI NOSTRA PRODUZIONE - HOME MADE)
con cioccolata calda
with hot chocolate

€ 5,00PARFAIT AL PISTACCHIO DI BRONTE - BRONTE’S PISTACHIO PARFAIT 
(DI NOSTRA PRODUZIONE - HOME MADE)
con cioccolata calda
with hot chocolate

€ 5,00TORTINO AL CIOCCOLATO CON CUORE CALDO - MOLTEN CHOCOLATE CAKE 
(DI NOSTRA PRODUZIONE - HOME MADE)
con gelato alla vaniglia
with vanilla ice cream

€ 5,00TIRAMISÙ (DI NOSTRA PRODUZIONE - HOME MADE)

€ 5,00CASSATELLA FRITTA CON RICOTTA - FRIED CASSATELLA WITH RICOTTA CHEESE

€ 5,00MOUSSE DI SETTEVELI - SETTEVELI MOUSSE

€ 5,00MOUSSE PISTACCHIO E CIOCCOLATA - PISTACHIO AND CHOCOLATE MOUSSE

€ 5,00TORTINO PAN DI STELLE - PAN DI STELLE CAKE

€ 6,00SEMIFREDDO ALLA NOCCIOLA - HAZELNUT SEMIFREDDO

€ 6,00TIRAMISÙ

€ 6,00CHEESECAKE ALLA FRAGOLA - STRAWBERRY CHEESECAKE

€ 5,00BROWNIES AL CIOCCOLATO CON COLATA DI FONDENTE E PANNA

DARK CHOCOLATE AND CREAM LAVA CHOCOLATE BROWNIES

€ 5,00MOUSSE DI COCCO E CIOCCOLATO FONDENTE  
COCONOUT MOUSSE WITH DARK CHOCOLATE

€ 5,00CASSATA SICILIANA - SICILIAN CASSATA CAKE

FRUTTA  FRUITS
€ 5,00FRUTTA FRESCA DI STAGIONE - SEASONAL FRESH FRUITS

€ 5,00ANANAS - PINEAPPLE

€ 5,00COPPA POLDO 2 
frutta mista, sorbetto al limone
mixed fruits, lemon sorbet

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00





BURGER



CIÒ CIÒ BURGER € 10,00

8,50€POLDO CHICKEN

burger di angus  220 gr
angus burger 220 gr

burger di pollo fritto* 220 gr
fried chicken* burger 220 gr

lattuga
lettuce

salsa a scelta
choose your sauce

caciocavallo ragusano fresco
fresh ragusan caciocavallo cheese

speck
raw speck

lattuga
lettuce

pomodoro
tomato

pomodoro
tomato

miele d’acacia
acacia honey

cipolla di Tropea caramellate
caramelised onion of Tropea

N.B.  TUTTI i burger sono serviti
con contorno di PATATINE FRITTE
All burger are served with french fries

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00



€ 7,50CICCIO BURGER
burger di pollo fresco farcito 140 gr
stuffed chicken burger 140 gr

lattuga
lettuce

salsa a scelta
choose your sauce

pomodoro
tomato

bacon grill
grilled bacon

provola ragusana
provola cheese from Ragusa

10,00€MORTACCHIO
burger di angus 220 gr
angus burger 220 gr

fior di latte a km0
fior di latte mozzarella km0

granella di pistacchio
pistachios grain

pesto di pistacchio
pistachio pesto

mortadella di pistacchio
pistachio mortadella

N.B.  TUTTI i burger sono serviti
con contorno di PATATINE FRITTE
All burger are served with french fries

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00



N.B.  TUTTI i burger sono serviti
con contorno di PATATINE FRITTE
All burger are served with french fries

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00

10,00€

9,50€USA
burger di angus  220 gr
angus  burger 220 gr

burger di angus 220 gr
angus burger 220 gr

lattuga
lettuce

cheddar
cheddar

pomodoro
tomato

bacon grill
grilled bacon

bacon
bacon

uovo fritto
fried egg

HUMMER BURGER

fonduta di formaggi
provola ragusana, grana, panna, scamorza
cheese fondue
provola cheese from Ragusa, grana cheese,
cream and scamorza cheese

patate al forno aromatizzate
seasoned roast flavored potatoes



N.B.  TUTTI i burger sono serviti
con contorno di PATATINE FRITTE
All burger are served with french fries

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00

COPACABANA 9,50€

9,50€DINAMITE

burger di angus 220 gr
angus burger 220 gr

doppio burger di suino iberico 125gr
double iberian pork burger 125gr

lattuga
lettuce

provola ragusana
provola cheese from Ragusa

melenzane grigliate
grilled aubergines

lattuga
lettuce

pomodoro
tomato

scamorza affumicata
smoked scamorza

olio habanero (molto piccante)
habanero chilli oil  (really hot)

cipolla di Tropea caramellate
caramelised onion of Tropea



N.B.  TUTTI i burger sono serviti
con contorno di PATATINE FRITTE
All burger are served with french fries

COPERTO\COVER CHARGE € 2,00

lattuga
lettuce

lattuga
lettuce

9,00€POLDO BURGER
burger di angus 220 gr
angus burger 220 gr

burger di verdure grigliate 125 gr
grilled vegetables burger 125 gr

cheddar
cheddar

cipolla di Tropea caramellate
caramelised onion of Tropea

pomodoro
pomato

zucchine grigliate
grilled courgettes

8,50€VEGETARIANO

scamorza affumicata
smoked scamorza cheese

melenzane grigliate
grilled aubergines 



€ 2,50ACQUA NATURALE O GASSATA 1L

€ 4,50COCA COLA 1L

€ 2,50COCA COLA 33 CL (COCA ZERO - FANTA - SPRITE - CHINOTTO)

€ 4,50CORONA 33 CL

€ 3,00TOURTEL (BIRRA ANALCOLICA) 33 CL

€ 14,00ST. STEFANUS (BIRRA ARTIGIANALE) 75 CL

€ 7,00ST. STEFANUS (BIRRA ARTIGIANALE) 

€ 5,00CERES BIONDA 33 CL

€ 5,00PAULANER WEISS 50 CL

€ 9,00PAULANER 1L

BEVERAGE  

€ 3,00NASTRO AZZURRO 20 CL

€ 4,00NASTRO AZZURRO 40 CL

€ 3,50PAULANER BIONDA 20 CL

€ 4,50PAULANER BIONDA 40 CL

BIRRA ALLA SPINA DRAFT BEER

€ 5,00PERONI DOPPIO MALTO 50 CL

€ 5,00PERONI PURO MALTO 50 CL

€ 4,00PERONI FORTE 33 CL

€ 3,00PERONI CHILL LEMON 33 CL

€ 4,00PERONI SENZA GLUTINE (GLUTEN FREE) 33CL

€ 5,00PERONI BIANCA 50 CL

€ 5,00PERONI ROSSA 50 CL

PERONI GRAN RESERVA  PERONI BEER

APEROL 
SPRITZ
€ 7,00

CALICE DI VINO
BIANCO
ROSSO
FRIZZANTE
€ 5,00

CALICE DI PROSECCO
€ 6,00

SORBETTO € 3,00
CAFFÈ € 1,50

LIMONCELLO
AMARO

SAMBUCA
GRAPPA

GRAPPA BARRICATA
€ 5,00




