PIZZERIA

CON CUCINA

A volte, quando meno te lo aspetti, il caso ti mette
davanti una opportunità impensata e impensabile fino
ad un attimo prima ma, se dici sì subito e senza pensarci,
se lasci che il Fato compia la sua opera, da quel
momento in poi tutti gli eventi a seguire si incastreranno
quasi per magia.
E così è capitato a me: è successo di ritrovarmi con
due colleghi e amici e, in quel momento di una serata
qualsiasi a fine lavoro, la titolare del posto dove lavoravo
passa e ci butta lì se lo volevamo rilevare. Non avevamo
molto ma dicemmo sì subito, veramente da incoscienti, e
quella fu la mia fortuna.
Così, da quel posto che poi non si concluse alla
trattativa finale, sono arrivato qui a “L’Ancora” (come si
chiamava allora) con uno solo degli altri due con cui ero
partito per acquisire l’altro locale: ormai la macchina per
metterci in proprio era partita, e non potevamo certo
fermarla. Mi sono così finalmente potuto dedicare alla
pizza, un mio vecchio amore e non solo perché mi
piaceva (e mi piace) mangiarne tanta ma proprio per
una cosa viscerale che mi porto dentro da anni, a
maggior ragione spesso insoddisfatto di quella che
trovavo in giro. Ho imparato a farla bene andando a
lezione dai migliori maestri italiani, ho perfezionato la mia
tecnica e la sto perfezionando ancora perché, come
sapete, non si smette mai di imparare.
Oggi questo posto è la mia casa, ci sono tutti i
componenti della mia famiglia e di quella della mia
migliore metà, Eleonora. In società sono rimasto solo da
qualche anno, l’altro mio socio ha inseguito la sua
passione ma ogni tanto, maggiormente d’estate, viene
qui ad aiutarmi nelle serate di pienone.
Mi piacerebbe molto che anche voi trovaste qui la
vostra casa della Pizza, quella che non vi delude mai,
quella dove desiderate tornare e a cui pensate sempre
con piacere. Con i miei compagni di viaggio cerchiamo di
far sì che sia così: cerchiamo di migliorarci sempre di più
e l’impegno non manca mai, siatene certi.
Benvenuti nella vostra casa, la casa della vostra Pizza.
Antonio Paratore

FRITTANTÒ *

Il fritto con di tutto
un pò. Supplì Mini,
Verdure Pastellate …
e poi decide Antò! (1,7) – 7

LASAGNA FRITTA *

Sì, è così: è un pezzo di squisita
Lasagna, impanata e fritta, sì.
Una volta provata, diventa
una droga! (1, 3, 7) – 2,5

CARBONARA FRITTA *

Antò si è detto: “Perché non
impano e friggo pure
la Carbonara?”. Ecco il risultato:
asciutta, croccante e speciale!
(1, 3, 7) – 2,5

SUPPLÌ DI RISO *

Cacio e Pepe, oppure
Gorgonzola e Noci o il
sorprendente alla Nduja e
Mozzarella Affumicata:
il Fritto asciutto che invoglia!
(1,7,8,12) – 2

VERDURE PASTELLATE *

La speciale Pastella di Antò
che avvolge fresca e
croccante verdura mista.
Un fritto asciutto e leggero
come nessuno. (1) – 6

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso.
I prodotti surgelati sono indicati da un (*). Le Aggiunte Variano
da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo.
Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu.
Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

ANTIPASTI

MISTO FRITTO *

Un classico per iniziare: Patatine,
Crocchette e Wurstel. (1,7,12) – 5,5

BRUSCHETTA CLASSICA

La risposta migliore all’indecisione
su cosa mangiare prima. (1,7,12) – 5

IMPEPATA DI COZZE

Scelta sicura, gusto certo, un ottimo
antipasto in ogni caso. (14) – 11

ANTIPASTO MISTO DI PESCE *

Il mare decide ogni giorno cosa ci
mettiamo, chiedete al cameriere
cosa ci ha dato oggi. (1,2,4,7,8,14) – 16

ANTIPASTO ALL’ITALIANA
Affettati e Formaggi
di qualità, quelli che
tutti amano.
(1,7,12) – 11
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Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso.
I prodotti surgelati sono indicati da un (*). Le Aggiunte Variano
da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo.
Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu.
Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

CLAUDIA

Un classico come
il suo nome: la
tradizione della
Salsiccia e Friarielli,
un’accoppiata
vincente sul bianco
Fiordilatte! (1,7,12) – 10

NORMA

Norma secondo
norma: Fiordilatte,
Salsa di Pomodoro,
Melanzane, Ricotta
Salata e Basilico
fresco. (1,7) – 8,5

TANIA

Rustica ma tanto
buona: Fiordilatte,
Guanciale, Patate e
Cipolla Rossa. Da
provare! (1,7,12) – 9,5

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso.
I prodotti surgelati sono indicati da un (*). Le Aggiunte Variano
da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo.
Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu.
Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

PIZZERIA

ELEONORA

Tanto gusto con Fiordilatte, Speck,
Datterino, Funghi Porcini e profumata
Scamorza Affumicata. (1,7,12) – 12

BARBARA

Su Vellutata di Zucca, il Fiordilatte,
Speck, Scamorza Affumicata ed un
pizzico di Pepe nero col Basilico a finire.
Particolare! (1,7,12) – 9,5

EMMA

Profumata Mortadella su Fiordilatte e
Pistacchio in doppia consistenza in
finale. (1,7,8) – 11

DILETTA

Sapori a contrasto: il Datterino ed
il Guanciale abbinati ai Funghi
Champignon sul Fiordilatte, con
la Crema di Pistacchio
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MICHELLE

Il Cavolfiore con il
Fiordilatte che fanno da
base a Rucola, Speck e
Olive: un gusto diverso
dal solito che colpisce
solo i palati migliori.
(1,7,12) – 10,5

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso.
I prodotti surgelati sono indicati da un (*). Le Aggiunte Variano
da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo.
Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu.
Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €
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BEATA

Sulla Crema di Zucca
contrastata da
Guanciale, il
Fiordilatte, in più
fresca Mozzarella
di Latte di Bufala.
Preparata in modo
esclusivo e gustoso!
(1,7,12) – 12

VITTORIA

La famosa Scacciafiga
di Marco: Pomodoro,
Fiordilatte, Gorgonzola,
Salsiccia, Cipolla
Rossa e Peperoncino.
Unica! (1,7) – 11

KATIA

Salsa di Pomodoro,
Fiordilatte e Prosciutto
Cotto, classica e
gustosa. (1,7,12) – 8,5

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso.
I prodotti surgelati sono indicati da un (*). Le Aggiunte Variano
da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo.
Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu.
Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

PIZZERIA

DANIELA

Profumato Prosciutto Crudo su Salsa di
Pomodoro e Fiordilatte, con sopra la
Rucola, il Parmigiano Reggiano a
scaglie più un giro d’Olio. (1,7) – 11,5

SERENA

Subito il Fiordilatte, con il Datterino ed i
Funghi Porcini, più Prosciutto Crudo e
Parmigiano Reggiano, condito con un
filo d’Olio. (1,7) – 13

EGLE

Lo Speck su Salsa di Pomodoro e
Fiordilatte, con il Pistacchio ad arricchire
il gusto. (1,7,8) – 10

NINA

Lei sta a dieta, quindi Fiordilatte, Salsa
di Pomodoro, Bresaola, Rughetta
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BELEN

Antò la prepara così:
su un letto di Fiordilatte
distende la Porchetta
con l’immancabile
Patata, e alla fine ci
mette anche una
iconica Farfallina bene
in vista. (1,3,7) – 12
Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso.
I prodotti surgelati sono indicati da un (*). Le Aggiunte Variano
da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo.
Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu.
Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €
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LUCIA

Salsa di Pomodoro
e Mozzarella di
Latte di Bufala,
con un giro d’Olio
a finire: sapori veri
e genuini. (1,7) – 9,5

PAMELA

Sapori netti e distinti:
Vellutata di Zucca,
Fiordilatte, Funghi
Champignon, gustosa
Salsiccia, Basilico.
Ottima! (1,7,12) – 11

CLARA

Piccante Calabria:
Salsa di Pomodoro,
Fiordilatte, Salame
Piccante, Olive,
Peperoncino fresco.
(1,7,12) – 9

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso.
I prodotti surgelati sono indicati da un (*). Le Aggiunte Variano
da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo.
Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu.
Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

PIZZERIA

GIUSY

La Messina del Pomodoro con la Scarola,
le Alici e il Datterino, sul fresco Fiordilatte
più il Pepe nero e l’Olio. (1,4,7) – 9,5

ZOE

Non solo per i bambini: Fiordilatte, Salsa
di Pomodoro, Patatine Fritte, Wurstel.
(1,7,12) – 8

REGINA

La nostra Margherita arricchita dal
Parmigiano Reggiano alla julienne in
uscita, saporita come non mai! (1,7) –
6,5

ALESSIA

Una che vuole tutto: Fiordilatte, Salsa
di Pomodoro, Funghi Porcini,
Carciofini, Prosciutto
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AGNESE

La nostra Vegetariana:
Salsa di Pomodoro,
Fiordilatte, Zucchine,
Melanzane, Peperoni e
un filo d’Olio. (1,7,12) – 9,5

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso.
I prodotti surgelati sono indicati da un (*). Le Aggiunte Variano
da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo.
Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu.
Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €
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CUCINA

SECONDI
Frittura mista
di Pesce *

Non c’è ristorante di mare
senza Frittura Mista! (1,2,4) – 18,5

Involtini di
Pescespada

Un secondo certo, sicuro,
buono e gustoso. (1,4,7) – 14

Grigliata mista
di Pesce

Come la Frittura Mista,
anche la Grigliata non
può mancare in menu. (1,2,4,7) – 19

Turbante di Branzino
in farcia di purè

Non si può non assaggiare:
un accostamento estetico
e di gusto unico. (1,4,7) – 15

Trancio di
Pescespada

Dal nostro mare nel vostro
piatto, cotto con sapienza e
conoscenza. (4) – 13

Involtini
di Vitello

Alla Messinese, come
di tradizione. (1,7) – 12

CONTORNI
Patate fritte * o al forno,
Verdure cotte, Verdure
grigliate – 4
Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso.
I prodotti surgelati sono indicati da un (*). Le Aggiunte Variano
da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo.
Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu.
Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

CUCINA

PRIMI
Linguine con delizie
dei nostri mari

Anche qui è il mare che
decide ogni giorno questo
piatto, chiedete per sapere
oggi cosa c’è! (1,2,4,14) – 15

Risotto crema di
Pistacchio e Salmone

Una nostra specialità, un
sapore particolare che non
si dimentica e per cui si torna
da noi! (4,7,8) – 13,5

Spaghetti alle
Vongole

Immancabili, un piatto
simbolo della cucina
di mare (1,14) – 14

Maccheroni
alla Norma

Uno dei sapori siciliani
più veri, la Norma: buona
in tutte le stagioni (1,7) – 10

Strozzapreti
di Favignana

Corposi Strozzapreti con
Pachino, Pescespada, Pinoli,
Melanzane e un delicato
aroma di Menta. (1,4) – 13,5

Tutti i prezzi sono espressi in Euro (€) e sono di colore Rosso.
I prodotti surgelati sono indicati da un (*). Le Aggiunte Variano
da 0,5 a 2,5 €. Togliere ingredienti non fa cambiare il prezzo.
Pizze Baby: 1,5 € in Meno. La presenza di Allergeni è segnalata dai
numeri tra parentesi riferiti alla Lista in fondo al Menu.
Coperto: 2 € – Cestino Pane: Gratis – Panpizza 3,5 €

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA
PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI O
COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI
ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande
preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio
e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o
prodotti che provocano allergie o intolleranze”
Il numero di riferimento di ogni allergenico di seguito elencato
è richiamato in ogni singola pietanza presente nel Menù, tra
parentesi.
1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena,
farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati
2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
3) UOVA e prodotti a base di uova
4) PESCE e prodotti a base di pesce
5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
6) SOIA e prodotti a base di soia
7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi
e i loro prodotti
9) SEDANO e prodotti a base di sedano
10) SENAPE e prodotti a base di senape
11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a
10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale
13) LUPINI e prodotti a base di lupini
14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi
Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per
fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva, anche mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali apposite
istruzioni operative, ricettari, etichette originali delle materie
prime.

