
Per iniziare
Tagliere di salumi Emiliani (prosciutto crudo, mortadella, salame rosa, 

ciccioli, salame campagnolo, coppa) — 15 €

Tagliere di formaggi Siciliani con composta nostrana — 15 €

Tagliere di salumi dei Nebrodi (culaccia, coppa, mortadella al finocchietto, 
prosciutto cotto al vino, salame al pistacchio) — 20 €

Tagliere misto di salumi e formaggi — 25 €

Crostini misti (friggione, fegatini, mortadella, pomodori secchi) — 8 €

Caciocavallo alla griglia con friggione e crostini — 8 €

Cestino di crescentine (pasta lievitata fritta) — 5 €

Panelle (frittelle di farina di ceci) — 5 €

Crudi e non solo
Porchetta al piatto insalatina olio e limone — 12 € 

Non è Tonno (lonza di maiale in conserva) con giardiniera — 14 €

Carpaccio di Angus con salsa tonnata e cucunci — 14 € 

Battuta di Fassona con stracciatella di burrata e granella di pistacchi — 16 €

Sashimi di Manzo marinato in salsa teryaki, zenzero e finocchietto — 16 €

Tartare “Complete” 200gr. di scottona condita con aggiughe, capperi, 
tabasco, salsa worcestershire, senape, limone e uovo — 18 €



Nostri Panozzi
Hamburger del Carnezziere — 16 €

(pane bun al sesamo, hamburger di Scottona da 250gr, bacon, uovo fritto, 
cheddar, pomodoro, lattuga, cipolla alla birra, salsa artigianale)

Panino con tartare — 16 €
(pane bun al sesamo, tartare di Fassona, stracciatella di burrata, salsa 

guacamole, pomodoro, lattuga, cipolla alla birra)

ChickenBurger — 15 €
(pane bun al sesamo, doppia cotoletta di pollo, bacon, pomodoro, cheddar, 

lattuga, cipolla alla birra, salsa rosa)

PorkBurger — 14 €
(pane bun al sesamo, hamburger di salsiccia, lattuga, scamorza affumicata, 

pomodoro, cipolla alla birra, salsa n’duja)

VegBurg — 14 €vv
(pane bun al sesamo, patty di verdure miste, scamorza affumicata, 

pomodoro, crema di cavolo cappuccio, cipolla alla birra)

Tutti i panini sono accompagnati
da patatine fritte e salsa del Carnezziere.



Primi piatti
Tagliatelle fatte in casa alla Bolognese — 12 €

Tagliatelle fatte in casa alla Romagnola 
(con prosciutto crudo, brandy, limone) — 12 €

Tagliatelle fatte in casa ai funghi — 15 €

Tagliatelle fatte in casa alla selvaggina — 15 €

Tagliatelle fatte in casa al tartufo nero — 18 € 

Dalla griglia
Tomahawk all’etto — 7 €

Fiorentina all’etto — 6 €

Costata di Manzo all’etto — 5 €

Ribeye di Angus (500 gr) — 35 €

Gran Pincio alla Spada (1000gr. di salsiccia, coppa, puntine pancetta di suino, 
manzo e pollo serviti su uno spiedo con verdure) — 30 €

Filetto alla griglia (300gr.) con patate al forno — 25 €

Grigliata dei Nebrodi (800gr. di coppa, puntine, pancetta, salsiccia) — 25 €

Picanha (300gr.) con patate al forno — 22 €

Pluma dei Nebrodi (400gr. taglio spagnolo di suino) — 22 €

Trinca alla Palermitana (bistecca panata con patate al forno) — 20 €

Galletto al mattone con patate al forno — 18 €



Secondi (a nessuno!)
Filetto al tartufo su crostone di pane con purè allo zafferano — 32 €

Filetto ai funghi su crostone di pane con purè allo zafferano — 28 €

Filetto ai formaggi su crostone di pane con purè allo zafferano — 26 €

Filetto ai tre pepi su crostone di pane con purè allo zafferano — 26 €

Tagliata alla salsa verde con patate al forno — 24 €

Tagliata ai formaggi con patate al forno — 24 €

Tagliata alla riduzione di Nero d’Avola con patate al forno — 22 €

Tagliata al sale di Cervia e rosmarino con patate al forno — 22 €

Cotoletta alla Bolognese (cotoletta tirata in padella con brodo, parmigiano 
e prosciutto crudo) con purè allo zafferano — 18 €

Cosce di pollo alla Kentucky (marinate e fritte con doppia panatura) con 
patatine fritte e salsa del Carnezziere — 16 €



I contorni
Purè allo zafferano — 6 €

Patatine fritte — 5 €

Verdure alla griglia (melanzane, zucchine, peperoni, pomodori) — 6 €

Friggione (stufato bolognese di pomodori e cipolle) — 5 €

Patate contadine (patate al forno con fonduta di formaggio) — 6 €

Insalata mista — 6 €

Patate al forno — 5 €

Coperto e Pane — € 2
In caso di mancanza del prodotto fresco verrà utilizzato quello surgelato. 

Tutti i panificati, le paste ed i dessert sono di nostra produzione.
Si prega di comunicare preventivamente eventuali intolleranze.


