Vizi e sfizi del Ciliegio
Bruschetta mista, pomodoro, patè di noci e patè d'olive

4,00€

Mozzarelline in carozza con cuore di formaggio

4,00€

Patate al forno allo speck

5,00€

Gran misto di patate speciali

6,00€

Panelle di ceci

4,00€

Antipasti di terra
Tagliere di salumi e formaggi tipici siciliani accompagnati
dalle marmaellate di nostra produzione, miele di ape
nera sicula e gnocco fritto di grani siciliani.
(minimo per 2 persone)

12,00€

Giostra del Ciliegio - degustazione di antipasti
rustici siciliani. Viaggio nella tradizione e sapori del
nostro territorio

13,00€

Prosciutto crudo di suino nero dei Nebrodi e cantalupo

12,00€

Trionfo di verdure grigliate e nodino di
scamorza affumicata nostrana.

10,00€

Contni
Patate fritte a spicchi

4,50€

Verdure alla griglia miste

4,50€

Insalata mista

3,50€

Insalata verde

3,00€

Le ntre insalatone
Insaltona del Ciliegio

8,00€

Insalatona Mara

8,00€

Insalatona Vegana

8,00€

La pasta di ntra produzione
Panzotti di verdura in vellutata pistacchio di Bronte Dop.
2000 chicchi di riso con fiori di zucca - mascarpone
Guanciale di mailino nero dei Nebrodi.
Caserecce di pasta fresca con funghi porcini con
nduj, spinaci freschi saltati e mollica tostata.
Pappardelle con piccadilly - zucchine e melanzane.
Spaccatelle radicchio - speck e vellutata di Noci.
Paccheri con pesto alla siciliana.

13,00€
11,00€
12,00€
11,00€
12,00€
11,00€

Secondi piai
Il Coccio di Terracotta alla Diavola
Gran misto con 6 tipologie di carne mista

15,00€

Involtino di carne bardati al bacon e cremolati
al pistacchio di Bronte Dop

12,00€

Filetto di manzo siciliano Griglia 220/250g
porcini +2,00€ - pepe verde +2,00€
gorgonzola e tartufo +3,00€

15,00€

Tagliata di scottona alla griglia 250/300g

16,00€

Costata di tomahawk Siciliana

30,00€ al kg

Costata di maialino nero dei Nebordi in salsa Bbq
e cipolla in agrodolce

16,00€

Dessert
Cuore caldo al cioccolato/pistacchio

5,00€

Torta sette veli

5,00€

Cheese cake nutella, ciliegia, fragola

5,00€

Tiramisù al caffè

4,00€

Coppa di fragole all’arancia

3,00€

Cigno d’ananas al naturale

3,00€

Semifreddo alle mandorle

4,00€

Bevande
Acqua minerale naturale cl. 100

2,50€

Acqua Lete cl.100

2,50€

Coca cola vetro cl. 100

5,00€

Coca cola vetro cl. 33

2,50€

Coca Cola zero vetro cl. 33

2,50€

Aranciata Tomarchio vetro ml. 275

2,50€

Chinotto Tomarchio vetro ml. 275

2,50€

Succo di frutta ( Aranciata, Ananas)

2,00€

Calice di vino Rosso Nero d’Avola
o vino bianco Inzolina ml. 150

3,50€

Pedi Tunni Nero d’Avola o Pedi Chiatti Inzolina

13,00€

Birra alla Spina
Birra alla spina bionda Nastro Azzurro cl. 20

3,00€

Birra alla spina bionda Nastro Azzurro cl. 40

5,00€

Birra alla spina Gran riserva Peroni rossa cl. 20

3,50€

Birra alla spina Gran riserva Peroni rossa cl. 40

5,50€

Birra tigianale
Birra artigianale 24 Baroni
Bianca - Bionda - Bionda al miele - Rossa

3,00€

Amari
Caffè

1,00€

Amaro Pedi Tunni - Limoncello - Rosolio alla cannella
Crema al Pistacchio - Crema alle Mandorle

3,50€

Amaro del Capo

4,00€

Jagermeister

4,00€

Montenegro

4,00€

Spumante dolce

12,00€

Prosecco Astoria

16,00€

Champagne

60,00€ 80,00€

KE PIZZA BY CILIEGIO DELL’ETNA
MENÙ DELIVERY E TAKEAWAY

La Regina

Pomodoro bio e mozzarella

Norma

Pomodoro bio, mozzarella, melanzane fritte
e ricotta infornata (esclusivamente latte
di capra locale)

Tedesca

Pomodoro bio, mozzarella, wurstel
e patatine

Vegetariana

Pomodoro bio, mozzarella, zucchine,
melanzane e peperoni alla griglia

666

Pomodoro bio, ‘nduja, mozzarella, salame
di Sant’Angelo di Brolo piccante, pecorino
stagionato e olive

6,00€

7,00€

7,00€

8,00€

9,00€

Olio extra vergine d'oliva OARA DOP Monte Etna
Mozzarella “la neve dell’Etna” latte vaccino 100% siciliano

Ciliegio dell’Etna

Pomodoro bio, mozzarella, pomodorino
ciliegino di pachino, rucola, prosciutto
crudo di maialino nero dei nebrodi e
scaglie di grana stagionato 24 mesi

Don Pippinu

Pepato, mozzarella, olive e salsiccia

Bruntisa

Crema di pistacchio homemade,
mozzarella, scamorza affumicata, speck
e granella di pistacchio di Bronte

Saporita

Pepato, mozzarella, friarielli, pomodori
secchi e mortadella di asina

Enna

Pomodoro bio, mozzarella, carciofi, salame
piccante Sant’Angleo di Brolo e piacentino
Ennese

Toscana

Pomodoro, mozzarella, friarielli, salsiccia
e funghi porcini
Pomodori pelati Bio
Solo farine siciliane macinate a pietra
(farina TIPO 1 - RUSSELLO - PERCIASACCHI)

12,00€

10,00€

11,00€

11,00€

12,00€

11,00€

Pistacchio verde di Brontre D.O.P
NOI pensiamo a tutto , TU darai il tocco finale.
Riscalda il tuo forno a 200°/220°
Inforna la tua pizza per 3/5 min.
Sforna ed inizia a degustare la tua "KE PIZZA"
A partire da venerdi' 8/maggio/2020 e per tutti i week-end
ordina le tue pizze tramite:
WHATSAPP BUSINESS al numero 095969109.

Per il servizio a domicilio ordinare entro le 0re 18.,00
inizio delle consegne ore 19,00
Dalle ore 19,00 alle 21,00
sara' attivo il servizio take away
Pagamento solo in contanti alla consegna.

