


Abbiamo fatto del nostro lavoro una passione che ci porta, ogni giorno, alla ricerca 
di materie prime di alta qualità per farvi assaporare piatti sempre freschi e lavorati                
secondo tecniche sia tradizionali che innovative. 

Siamo sempre alla ricerca di prodotti che testimoniano la ricchezza culinaria italiana, 
fatta di colori, profumi e sapori che tutto il mondo ci invidia.

Ma non dimentichiamo mai il nostro territorio, la nostra Sicilia, per valorizzare il concettoMa non dimentichiamo mai il nostro territorio, la nostra Sicilia, per valorizzare il concetto 
di “Km zero” e per riscoprire le radici delle nostre tradizioni.

Per i nostri impasti ci avvaliamo della collaborazione di G.M.I. (Grandi Molini Italiani) 
privilegiando la scelta di grani nazionali moliti a pietra.

La nostra scelta è la “Ricchezza del Grano GMI”. Una farina macinata a pietra di tipo 2 
e prodotta in un molino dove, da più di 100 anni, si utilizza esclusivamente 
la macina a pietra naturale. 

Una garanzia assoluta in termini di naturalezza e amore per questo ingrediente               Una garanzia assoluta in termini di naturalezza e amore per questo ingrediente               
fondamentale.  La presenza del germe di grano non trattato termicamente fa sì che tutte 
le preziose sostanze in esso contenute si possano ritrovare intatte nei nostri prodotti. 

La nostra farina ha una scadenza di soli tre mesi e vi garantisce sempre caratteristiche 
uniche in termini di gusto e genuinità.

Perché noi crediamo che la buona cucina sia onesta, sincera e genuina.





I tempi di lievitazione e maturazione dei nostri impasti variano da 48 a 72 ore, utilizziamo lievito madre. 

Tutte le pizze presenti in questo menù possono essere preparate con impasti speciali (ai sette 
cereali, grani antichi siciliani o integrale macinato a pietra) con una maggiorazione di €2.



















Chimay tappo bianco 
75 Cl. 8,0% alc. vol.  € 15,00

Chimay tappo blu 
33 Cl. 8,0% alc. vol. €6,00

Chimay tappo blu 
75 Cl. 8,0% alc. vol.  € 15,00

Chimay tappo rosso Chimay tappo rosso 
33 Cl. 9,0% alc. vol.  € 6,00

Chimay tappo rosso 
75 Cl. 9,0% alc. vol.  € 6,00

Grisette Blanche Bio 
25 Cl. 5,5% alc. vol. € 5,00

Grisette Blonde Gluten Free Bio 
25 Cl. 5,5% alc. vol. € 5,0025 Cl. 5,5% alc. vol. € 5,00

Belgian Coast Ipa St Feuillien 
33 Cl. 7,5% alc. vol. € 6,00






	menu pub defg_0
	menu pub defg_0a
	menu pub defg_1
	menu pub defg_1a
	menu pub defg_2
	menu pub defg_2a
	menu pub defg_3
	menu pub defg_3a
	menu pub defg_4
	menu pub defg_4a
	menu pub defg_5
	menu pub defg_5a
	menu pub defg_6
	menu pub defg_7



