e pizzeria

Dal 1960
una tradizione che continua.

La pizza come storia,
il pesce per passione

NOVARA

CARESANABLOT (VC)

Piatti Unici
Scazzettino

€ 10,00

carpaccio di spada, cocktail di gamberi, bresaola rucola e grana,
bruschetta

Buon vicino

€ 10,00

Capri

€ 10,00

Penne alla caprese, scamorza alla griglia, verdure grigliate

Venere

€ 10,00

Prosciutto e melone, insalata di mare, verdure grigliate, caprese

Con seppia alla griglia,insalata di pomodori, gnocchi zucchine e
gamberi

Vietri

Marte

€ 10,00

Pasta ai frutti di mare, filetto di scorfano alla griglia, pomodorini
in insalata

Praiano

€ 10,00

Con capessanta gratinata, tagliata di tonno con rucola e pomodorini, gnocchi cacio e pepe

€ 10,00

Gnocchi al pomodoro e basilico, insalata di mare, bruschetta

Bruschetteria a caldo
Oi Marì

€ 2,00

Pomodoro, capperi, aglio e origano

’O sole mio

€ 3,00

Pomodoro, mozzarella e basilico

Cetara

€ 3,00

Pomodoro e alici

Furore

€ 3,00

Pomodoro, zucchine alla griglia scamorza affumicata

Sorrento

€ 3,00

Pomodoro e frutti di mare

Donna Carmela

€ 3,00

Pomodoro, salame piccante e mozzarella

Rubamazzetto

€ 3,00

Pomodoro, gamberetti e rucola

Cocozza

€ 3,00

Gorgonzola, zucchine grigliate e rucola

Compare Turiddo

€ 3,00

Bruschetta mista 6 pz

€ 7,00

Stracchino, rucola e prosciutto crudo

Insalatone
Nizzarda

€ 6,50

Procida

€ 6,50

Insalata verde, pomodori, mais, tonno, würstel acciughe e noci

Insalata verde, melanzane grigliate, pomodoro, scamorza e tonno

Otranto

Lampedusa

€ 6,50

Insalata verde, gamberetti, mais e pomodoro

Saracena

Carote, formaggio, rucola, patate e olive

€ 6,50

Insalata verde, formaggio, bresaola, salsa rosa, gamberi, cozze
e peperoni

Santa Margherita

€ 6,50

Patate, melanzane alla griglia, rucola e uova

Bozzotta

€ 6,50

Insalata mista in foglie, uovo bozzotto, scaglie di grana

Amalfi

€ 6,50

€ 6,50

Insalata verde e rossa, tonno, acciughe, uovo sodo
NB. I prodotti possono contenere allergeni, vedi elenco ultima pagina.

Copanello

€ 6,50

Insalata verde, insalata rossa, rucola, formaggio e noci

Inglese

€ 6,50

Insalata mista in foglie, uova sode, pancetta fritta e pane fritto

Andalusa

€ 6,50

Rucola, insalata verde, prosciutto cotto, peperoni e formaggio

Antipasti di Pesce
I FRUTTI DEL MARE CRUDI

Misto di affumicati di mare

1 pz Ostrica

Salmone affumicato

€ 9,00

€ 2,40

€ 10,00

6 pz Ostriche

€ 13,00

Pesce spada affumicato

€ 9,00

12 pz Ostriche

€ 25,00

Tonno affumicato

€ 9,00

Plateau Ciccio crudo-cotto

€ 20,00

Insalata di gamberi
pomodoro e rucola

€ 8,50

Insalata di polipo

€ 9,00

Con: chela di granchio lessata,4 cozze di bouchots,
3 ostriche, 2 scampi, 2 gamberi sicilia, 2 bulots
(Secondo disponibilità del mercato)

1 pz Scampo crudo

€ 3,00

6 pz Scampi crudi

€ 17,00

antipasti freddi
Affettato misto di mare

€ 9,00
€ 7,00

Carpaccio di salmone con rucola e scaglie di grana

Palamito

€ 8,50

Carpaccio di tonno

Caruso

€ 7,00

Carpaccio di spada con pepe rosa

Fagottino di spada

€ 9,00

Spada affumicato con battuto di rucola,
dadolata di Toma d’alpeggio e citronette

Tartare di tonno

€ 10,00

Insalata di mare

€ 8,50

Insalata di polipo, patate,
pomodorini
Cocktail di gamberi
in salsa aurora

€ 28,00

Con patate, pomodorini, sedano, cipolla

Misto mare

€ 12,00

Antipasti caldi

Spada, salmone

Tritone

Astice intero alla Catalana

€ 10,00
€ 9,00

Coperto € 2,00 - tutti i prezzi sono espressi in euro
NB. I prodotti possono contenere allergeni, vedi elenco ultima pagina.

Insalata di mare alla ciccio

€ 9,00

Insalata di polipo con patate

€ 9,00

Polipo in purgatorio

€ 10,00

Pomodoro, crostini (un po’ piccante)

Misto mare caldo

€ 13,00

Tris di antipasti caldi

Zuppetta di molluschi
e frutti di mare

€ 10,30

Moscardini alla Luciana

€ 10,00

Misto di frutti di mare gratinati € 12,00
Capesante al gratin

€ 12,00

Zuppa di vongole con crostini € 10,00

La Cozzeria
Sautè di cozze € 8,00
’Mpepata di cozze € 8,00
Zuppa di cozze con crostini € 9,00
Cozze gratinate € 8,00
Cozze al forno con pomodoro e grana € 8,00
Zuppa di cozze e vongole con crostini € 9,00
Cozze al peperoncino € 8,00

Antipasti Classici
Affettato misto di salumi e formaggi € 10,00
Prosciutto crudo € 7,00
Prosciutto e melone € 8,00
Culatello DOP con crostini € 10,00
Speck del tirolo € 7,00
Spianata calabrese € 6,00
Salame Milano € 5,50
Bresaola, rucola e grana € 7,00
Carne cruda all’Albese € 7,50
Prosciutto e mozzarella di bufala € 9,00
Tometta calda € 7,00
Con miele e sedano

Crostacei, molluschi e pesci a trancio possono essere congelati
NB. I prodotti possono contenere allergeni, vedi elenco ultima pagina.

Primi di Pesce
SPAGHETTI

RISOTTI

Spaghetti alla Ciccio
con frutti di mare

€ 13,50

Risotto alla marinara

Spaghetti al cartoccio

€ 10,00

Con pesce e frutti di mare sgusciati

Spaghetti alle vongole veraci

€ 9,00

Tutto sgusciato

Risotto alla Ciccio

€ 13,50

Con frutti di mare e molluschi

€ 8,00

Risotto spada, finocchietto
e pomodorini

€ 10,00

Spaghetti alle alici fresche
e pomodorini

€ 8,50

Risotto con capesante

€ 10,00

Spaghetti alla bottarga

€ 11,00

Novara Barcellona

€ 12,00

Spaghetti al “gambericcio”

€ 12,00

Con Carnaroli, ortaggi, pescato e zafferano

Spaghetti alla carbonara
di mare

€ 12,50

ALTRI FORMATI

Spaghetti con bottarga
e vongole

€ 11,00

LINGUINE
Linguine al nero di seppia

€ 9,00

Linguine agli scampi

€ 13,00

Linguine ai moscardini

€ 10,00

Linguine all’astice (1/2 astice) € 19,00
Linguine all’aragosta
(1/2 aragosta)

€ 40,00

Scialatielli ai frutti di mare

€ 10,50

Scialatielli gamberi
e tartufo nero

€ 12,50

Scialatielli al cartoccio

€ 11,00

Con pesce e frutti di mare sgusciati

Calamarata, seppie e calamari € 9,00
Gnocchi zucchine e gamberi

€ 8,50

Fettuccine al salmone

€ 8,50

Paccheri alla Ciccio

€ 13,50

Paccheri spada e melanzane

€ 9,00

Penne rosate

€ 9,00

Con salmone, gamberi e polpa di granchio

Crostacei, molluschi e pesci a trancio possono essere congelati
NB. I prodotti possono contenere allergeni, vedi elenco ultima pagina.

Primi Tradizionali
Spaghetti aglio, olio
e peperoncino

Penne d’estate
€ 5,00

Spaghetti alla mamma Anna

€ 6,00

Aglio, olio e pomodorini

Spaghetti alla carbonara

€ 7,00

Spaghetti al pomodoro

€ 5,00

Spaghetti al ragù

€ 7,00

Tagliolini al tartufo nero

€ 11,00

Gnocchi alla sorrentina

€ 7,00

Bucatini all’amatriciana

€ 7,00

Pasta e fagioli

€ 6,00

Penne all’arrabbiata

€ 6,00
€ 7,00

Penne alla Norma
Melanzane e pecorino

€ 6,50

Pomodoro fresco, scaglie di grana e tonno

Ravioli panna e prosciutto

€ 6,00

Fettuccine ai porcini

€ 9,00

Paniscia

€ 8,00

Risotto radicchio e speck

€ 8,00

Risotto alla milanese

€ 6,00

Con tartufo nero

€ 9,50

Risotto ai porcini

€ 8,00

Risotto gorgozola e pere

€ 8,00

Fusilli con broccoli e salsiccia

€ 7,00

I due confini

€ 8,00

Pacchetti di gragnano con emulsione di crema di latte,
pecorino e pepe nero

I Classici
PIEMONTE: Piemonte nel risotto € 10,00
Con vino Barolo o Nebbiolo, fonduta di toma piemontese
e glassa di aceto balsamico

CAMPANIA: ziti alla Genovesa

€ 8,00

Piatto della tradizione napoletana del 1400 (girello di vitello,
cipolla, carote, vino bianco, pecorino e condimenti)

LAZIO: scrigno di pasta fresca
cacio e pepe

€ 8,00

Coperto € 2,00 - tutti i prezzi sono espressi in euro
NB. I prodotti possono contenere allergeni, vedi elenco ultima pagina.

PUGLIA: orecchiette
con cime di rapa stufate

€ 8,00

DA CICCIO: mezzo metro
Cesarina

€ 8,50

Spaghettone trafilato 50 cm. Ricetta antica con pomodoro
pelato fresco, mozzarella di bufala, origano e reggiano.

Secondi di Pesce
ALLA GRIGLIA
Arrostita di pesce (solo griglia)

I fritti
€ 18,00

Con salmone, spada, scampo, gamberone, sepppia,
filetto di branzino, cozze, calamaro pennino,
coda di rospo,tentacolo di calamaro, patate saltate

Crostacei e molluschi al gratin € 15,00
Scamponi

€ 14,00

Gamberoni

€ 13,00

Tagliata di tonno

€ 12,00

Coda di rospo

€ 11,00

Spiedonata di pesce

€ 11,00

Con seppia e gamberoni

Sogliola
Pesce spada
Seppioline

Calamari

€ 9,00

Semplicemente “la paranza”

€ 15,00

Alici fritte

€ 8,00

Frittura mista

€ 11,00

Calamari e gamberi

Calamaro sprint

€ 11,00

Con calamari, zucchine, melanzane, peperoni, rucola e salsa tartara

LE NOSTRE SPECIALITÀ
Filetto di S. Pietro alla mugnaia € 12,00
Branzino al sale

€ 14,00

€ 10,00

Branzino in crosta di pane

€ 15,00

€ 9,00

Branzino all’acqua pazza

€ 14,00

€ 11,50

Calamari

€ 10,00

Branzino al cartoccio

€ 14,00

Branzino

€ 13,00

Sogliola alla mugnaia

€ 12,00

Orata

€ 13,00

Orata al forno

€ 14,00

Rombo

€ 15,00

Orata con porcini e patate

€ 14,00

Orata alla ligure

€ 15,00

Rombo al forno

€ 16,00

Rombo alla mugnaia

€ 16,00

Gamberoni al cartoccio

€ 14,00

Scamponi al sale

€ 16,00

Pesce spada alla pizzaiola

€ 12,00

Coda di rospo alla livornese

€ 12,00

La cottura della grigliata e di crostacei, scamponi e
gamberoni viene terminata con una gratinatura in forno.
Tutti i secondi alla griglia sono serviti con verdure.

Crostacei, molluschi e pesci a trancio possono essere congelati
NB. I prodotti possono contenere allergeni, vedi elenco ultima pagina.

Secondi Tradizionali
LE NOSTRE SPECIALITÀ

ALLA GRIGLIA
Arrostita di carne

€ 16,00

Con rotolino di manzo, agnello, pollo, girella di salsiccia,
spiedino mix, würstel, tomino valsesiano con patate al forno

Spiedonata di carne

€ 12,00

Con arrosticini di agnello, spiedino mix e stecco di pollo

Costata di manzo 600/800 gr € 20,00

Filetto al porto
con pere e castelmagno

€ 19,00

Filetto al pepe verde

€ 19,00

Filetto al barbaresco

€ 19,00

Cotoletta alla milanese

€ 7,00

con petto di pollo

Filetto di manzo

€ 18,00

Entrecote d’angus

€ 13,00

Bistecca di vitello

€ 7,50

Scaloppa al limone

€ 7,50

Braciola di maiale

€ 7,00

Scaloppine ai funghi porcini

€ 9,50

Petto di pollo

€ 7,00

Scaloppine al vino bianco

€ 7,50

Scottadito d’agnello

€ 8,00

Tagliata di vitellone

€ 12,00

Cotoletta “Gran Milano”

€ 11,00

con nodino di vitello, rucola e pomodorini

Con rucola e scaglie di grana

Contorni e Formaggi
Grigliata mista di verdure

€ 4,50

Porzione di grana o gorgonzola
€ 4,50
Patate saltate burro e rosmarino € 3,00 o taleggio o caciocavallo
€ 3,00 Selezione di formaggi
Patate fritte
€ 10,00
con confetture e salse
€ 3,00
Verdure lesse
Grigliata mista di formaggi
€ 8,00
€ 3,00
Insalata di pomodori
€ 6,00
€ 3,00 Scamorza alla griglia
Insalata verde
Insalata mista

€ 3,00

NB. I prodotti possono contenere allergeni, vedi elenco ultima pagina.

Mozzarella di bufala

€ 6,00

Pizza “a metro”
MEZZO METRO (2/3 persone) Margherita e/o Napoli € 12,00
MEZZO METRO Gusti a scelta (massimo 2 gusti) € 15,00
1 METRO (4/6 persone) Margherita e/o Napoli € 18,00
1 METRO Gusti a scelta (massimo 3 gusti) € 25,00

L
a “Pizzata”
à
t
i
v
o
N

(minimo 4 persone) € 14,00 a testa

COMPRENDE:

1 METRO DI PIZZA (3 GUSTI A SCELTA) 2 Litri di birra o coca cola | 1 Acqua da 75 cl
| 4 Dolci misti (centro tavola) | 4 Caffè

QUESTI I GUSTI DISPONIBILI PER PIZZA A METRO E PIZZATA:
Margherita
Napoletana
Marinara
Prosciutto
Prosciutto e funghi
Funghi
Romana con mozzarella
Siciliana
Pugliese
Novarese

Greca
Capricciosa
4 stagioni
4 formaggi
Panna e speck
Valtellina
Prosciutto e brie
Würstel e patatine
Diavola
Calabrese

Alfonso
Messicana
Peperoncino
‘Nduja
Verdure grigliate
Italiana
Rucola
Positano
Patatine
Trevigiana

Peperoni e acciughe
Calamari
Tonno
Würstel
Prosciutto e würstel
Vercellese
Tonno e cipolle
Pulcinella
Gorgonzola e salame
piccante

NB. Ogni aggiunta comporta una maggiorazione di € 2 per gusto
L’aggiunta di mozzarella di bufala comporta una maggiorazione di € 3 per gusto
NB. I prodotti possono contenere allergeni, vedi elenco ultima pagina.

Le Pizze
PIZZE CLASSICHE
Margherita

€ 4,30

(Pomodoro, mozzarella, basilico)

Napoletana
Marinara
Ai funghi
Romana

€ 5,00
€ 4,00
€ 5,80
€ 5,50

(Pomodoro, mozzarella, aglio, cipolla, salame piccante, peperoncino)

€ 5,00

(Pomodoro, mozzarella, salame piccante, fagioli)

€ 5,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

(Pomodoro, pomodorini, mozzarella di bufala,
olio extravergine, basilico)

PIZZE CON SALUMI
Prosciutto
Prosciutto e funghi
Würstel
Prosciutto e würstel
Emilia Romagna

€ 5,00

Peperoncino

€ 7,50
€ 6,50
€ 5,00

(Pomodoro, mozzarella, olio di peperoncino)

‘Nduja

€ 6,00

(Pomodoro, mozzarella, n’duja calabrese)

PIZZE CON VERDURE
Verdure grigliate

€ 6,00

(Pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane e peperoni grigliati)

€ 6,50

Rucola

€ 5,50

(Pomodoro, mozzarella, rucola fresca)

€ 6,00

Positano

€ 5,00

(Pomodoro, mozzarella, melanzane al funghetto, rucola)

€ 6,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 7,00
€ 6,50

(Pomodoro, mozzarella, bresaola della valtellina)

Prosciutto e brie

Messicana

€ 6,00

(Pomodori freschi, mozzarella, rucola)

(Pomodoro, mozzarella, salam d’la duja)

Panna e speck
Valtellina

Bomba

Italiana

(Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo a freddo)

Vercellese

(Pomodoro, mozzarella, spianata calabra)

(Pomodoro, bocconcini di mozzarella, peperoncino e grana)

(Pomodoro, mozzarella, olive nere)

Capricciosa
4 stagioni
4 formaggi
Margherita doc “della regina”

€ 6,50

Alfonso

(Pomodoro, mozzarella, cipolla)

Greca

Calabrese

€ 5,00

(Pomodoro, capperi, acciughe, olive)

Pugliese

€ 5,50

(Pomodoro, mozzarella, salame piccante)

(Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, olive)

Siciliana

PIZZE PICCANTI
Diavola

€ 6,50

NB. I prodotti possono contenere allergeni, vedi elenco ultima pagina.

Cavour

€ 7,00
€ 8,50

(Pomodoro, mozzarella, asparagi e uovo)

Patatine

€ 5,50

(Pomodoro, mozzarella, patatine fritte)

Trevigiana

€ 6,50

(Pomodoro, mozzarella, insalata trevigiana, scaglie di grana)

Peperoni e acciughe

€ 6,50

(Pomodoro, mozzarella, peperoni grigliati, acciughe)

Pulcinella

€ 6,00

(Mozzarella, pomodorini scamazzati, aglio, condimento)

Le Pizze
PIZZE CON PESCE
Ciccio

Diaz
€ 9,00

(Pomodoro, quattro formaggi, prosciutto crudo)

(Pomodori, molluschi, frutti di mare sgusciati)

Verde noci

€ 8,50
€ 7,00

€ 7,50

(Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, rucola, noci)

(Pomodoro, mozzarella, calamari fritti)

Frà

Prosciutto e calamari

€ 8,50

(Bufala, pomodorini, patate, salciccia, rucola, scaglie di grana,
basilico)

Calamari
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, calamari)

Mare e monti

€ 8,50

(Pomodoro, mozzarella, molluschi, frutti di mare, funghi)

Pescatora

€ 12,50

(Pomodori, scampi, gamberoni, gamberi, cozze, vongole, seppie,
calamari, moscardini)

Raffinata

PIZZE SPECIALI
Tirolese

€ 7,50

€ 6,50

(Pomodoro, mozzarella, peperoni, scamorza affumicata)

€ 8,50

(Pomodoro, mozzarella, funghi, brie, speck)

€ 7,00

Rustica
Speranzella
Gardena
Porcini

€ 7,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 7,50

(Pomodoro, mozzarella, funghi porcini)

Dolcegusto

€ 7,00

(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, ananas, gorgonzola)

€ 7,00

(Pomodoro, mozzarella, funghi, speck)

Fantastica

Superba

€ 8,00

(Pomodoro, mozzarella, tonno, gorgonzola, salame piccante)

Tonno e cipolle

€ 7,50

(Pomodoro, mozzarella, scamorza, porcini, speck)

(Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, porcini)

(Pomodoro, mozzarella, tonno all’olio)

Ammiraglio

Montagnina
(Stracchino, mozzarella, prosciutto crudo, rucola)

(Pomodoro, mozzarella, gamberi sgusciati)

Nostromo

€ 7,50

(Pomodoro, mozzarella, uovo, pancetta)

€ 8,00

(Pomodoro, mozzarella, salmone affumicato, rucola)

Gamberi

Carbonara

€ 8,00

Tonino

€ 7,00

(Pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola)

€ 7,50

Moreschina

€ 7,00

(Pomodoro, mozzarella, fontina, prosciutto, porcini, panna)

(Pasta ai 7 cereali, stracchino, prosciutto crudo, rucola)

Gustosa

Friariello

€ 7,50

(Pomodoro, mozzarella, peperoni, salsiccetta)

Valdostana

(Friarielli, peperoni, grana, fontina, peperoncino)

€ 7,50

(Pomodoro, prosciutto crudo, fontina)

Fumo negli occhi

Scianbullo

€ 7,00

(Pancetta, pomodoro, mozzarella, cipolla e zola)

€ 6,50

(Pomodori, mozzarella, funghi, prosciutto, scamorza)

Primavera

€ 7,00

€ 8,00

(Pomodori freschi, salsa di pomodoro, bocconcini di mozzarella,
crudo e rucola)
NB. I prodotti possono contenere allergeni, vedi elenco ultima pagina.

Piquillo
(Mozzarella, bufala, acciughe, peperone piquillo,
grana grattuggiato)

€ 6,50

Pizze e Calzoni
CALZONPIZZA (metà pizza - metà calzone) Pan’arabo Casablanca
€ 8,00
(Tonno, mozzarella, pomodorini, insalata verde)
Calzonpizza “Totò”
€ 7,00
(Pizza margherita - calzone verdure)
Pan’arabo Fez
€ 8,00
(Rucola, pomodoro, mozzarella, gamberetti)
Calzonpizza “De Filippo”
€ 8,00
(Pizza diavola - calzone 4 formaggi)
Pan’arabo Agadir
€ 8,00
(Verdure grigliate, insalata verde, prosciutto cotto, mozzarella)
Calzonpizza “De Sica”
€ 8,50
(Pizza calamari - calzone ai frutti di mare)
Pan’arabo Shador
€ 8,00
(Trevigiana, scaglie di grana, mozzarella, tonno)
Calzonpizza “Mario Merola”
€ 8,00
(Pizza prosciutto e funghi - calzone con ricotta,
Pan’arabo Nilo
€ 8,00
mozzarella e pomodoro)

Calzonpizza “cumm’ vuo”

(Insalata verde, uovo sodo, mozzarella, maionese, pomodoro)

€ 8,00

Pan’arabo Djerba

€ 8,00

(Scegliete voi i gusti)

(Olive, pomodoro, rucola, mais)

CALZONI, FOCACCE,
SFILATINI, PAN’ARABO
€ 6,00
Calzone alla napoletana

Aggiunta di mozzarella di bufala € 2,00
€ 1,00
Impasto integrale

(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, grana)

Calzone farcito

€ 7,50

(Pomodoro, mozzarella, carciofini, funghi, olive, prosciutto cotto)

Calzone ai frutti di mare
Calzone ai 4 formaggi

€ 8,50
€ 7,50

(Pomodoro, taleggio, mozzarella, brie, gorgonzola)

Calzone alle verdure grigliate
Focaccina
Focaccina al prosciutto crudo
Focaccia al pomodoro fresco
Focaccia al formaggio
Sfilatino montanaro

€ 7,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00

(Formaggio di noci, pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola)

Pan’arabo Marrakesh

LIEVITAZIONE 30 ORE

€ 4,50

(Taleggio, funghi, mozzarella, pomodoro fresco, lattuga)

Sfilatino gargantua

LA NOSTRA PIZZA
CON L’IMPASTO
DELLA TRADIZIONE NAPOLETANA

€ 8,00

(Mozzarella, prosciutto crudo, insalata verde, pomodoro)

NB. I prodotti possono contenere allergeni, vedi elenco ultima pagina.

La nostra mozzarella:

Bevande
Acqua gasata 0,75 “Step Line”€ 2,00
Acqua naturale 0,75 “Step Line” € 2,00
Acqua gasata 0,50 “Step Line”€ 1,30
Acqua naturale 0,50 “Step Line”€ 1,30
Bibite 0,33 € 3,00
Panascè piccola € 2,30
Panascè media € 4,20
SPINA GRUPPO HEINEKEN CHIARA
Cristal piccola 0,20 € 2,00
Cristal media 0,40 € 4,00
Litro € 10,00
SPINA GRUPPO HEINEKEN ROSSA
Mc Farland piccola 0,20 € 2,50
Mc Farland media 0,40 € 4,50
Mc Farland litro € 12,00
BIRRE IN BOTTIGLIA: Ceres, Becks, Corona, Tourtel analcolica € 5,00
VINI DELLA CASA IN CARAFFA
1/4 Litro € 2,50 1/2 Litro € 4,00 1 Litro € 8,00
Cortese del Monferrato
Prosecco frizzante
Barbera del Monferrato

NB. I prodotti possono contenere allergeni, vedi elenco ultima pagina.

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati,
tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
b) maltodestrine a base di grano;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce
utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia),
noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i
loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di
origine agricola.
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 SO 2 totale da calcolarsi
per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

I clienti sono invitati a comunicare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze.
Saremo lieti di guidarvi nella giusta scelta dei piatti.
Grazie per l’attenzione.

www.ristoranteciccionovara.it

ORARI APERTURA Novara
pranzo 12.00-14.30 | cena 18.30-23.00
chiuso lunedì tutto il giorno e sabato a pranzo

