CHI SIAMO
Ogni giorno, da 50 anni a questa parte, puntiamo
sull’eccellenza delle materie prime.
Ogni anno, per mezzo secolo, abbiamo
messo mattone su mattone per dare il giusto
riconoscimento al lavoro di una vita.
Saro Pennisi è il faro che segna giornalmente la
strada maestra da seguire per consentire alla
nostra attività di avere un’identità di qualità, al
passo con i tempi. Ecco com’è nata Dai Pennisi,
la nostra macelleria con cucina.
Siete gli amici della domenica con cui pranzare,
riservandovi le nostre attenzioni.
È un piacere stare in vostra compagnia!

LA SCELTA

Scegli dal bancone macelleria il taglio
di carne che vuoi essere preparato,
indicando il livello di cottura.
Gusta i nostri taglieri con salumi
e formaggi siciliani e quello
con i prodotti firmati Dai Pennisi.
Consulta i piatti alla carta e decidi
come divertirti.
La nostra è una cucina del territorio
che vive attraverso il fascino
esercitato da ‘A Muntagna.

Prodotti ricercati e stagionali.
Piatti gustosi e ricchi.
Materie prime
accuratamente selezionate.
Cantina ricercata.
Sentori di casa!

T

i Taglieri
Tagliere fai da te
Avvicinati al banco della salumeria e scegli i salumi e formaggi che vuoi
degustare al tavolo * il prezzo è determinato dal peso di ogni singola selezione

Tagliere di salumi e formaggi siciliani
Con selezione di marmellate di mamma Lina

18.00 €

Tagliere Dai Pennisi
Porchetta, gelatina, salame, lardo, pancetta e guanciale

20.00 €

Tagliere di prosciutto di maialino nero dei Nebrodi

20.00 €

Tagliere di formaggi siciliani
Con selezione di marmellate di mamma Lina

15.00 €

*quanto indicato è di nostra produzione

Per la lista degli allergeni rivolgersi al personale di sala

dalla Cucina di Casa
Non Scotta!
Tartare di manzo in tre varianti: chutney di cipolla rossa, maionese alla
senape, tuorlo morbido croccante

15.00 €

Linguaglossa
Lingua di vitello con battuto di giardiniera e misticanza in salsa
salmistrata

8.00 €

Tartare di manzo
Con misticanza e scaglie di grana

11.00 €

Etna
Stinco di maiale al forno con patate e mele rosse

16.00 €

In Cenere
Ossobuco di vitello con gremolada di rosmarino, patata cotta
alla cenere e funghi di Ferla

14.00 €

Il Ruspante
Coscia di pollo ruspante dissossata e farcita alle erbette aromatiche
e verdure saltate

12.00 €

Trippa
Servita in umido con patate

10.00 €

“A Cura”
Coda di vitello in umido con patate

14.00 €

Festa
Maccheroni di pasta fresca al sugo della domenica

12.00 €

Saro Pennisi
Ditali rigati con coratella di agnello (quinto quarto)

10.00 €
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BEN COTTA

dalla Macelleria alla Griglia
m

Scegli dal banco
acelleria i tagli che ti piacerebbe degustare
alla griglia. Chiedi informazioni e consigli sulla più adeguata
cottura e su ciò che stuzzica il tuo gusto. Consulta la pagina
dedicata alle cotture, così da scegliere quella che preferisci.
La cottura alla griglia conferisce alle carni un sapore unico
di affumicatura che renderà ogni assaggio intriso di gusto.
* il prezzo è determinato dal peso di ogni singola selezione
Per la lista degli allergeni rivolgersi al personale di sala

Grigliata mista del macellaio

15.00 €

Degustazione di 3 tipi di carne (400g) con contorno a scelta

40.00 €

aggiungi un Contorno
Patate al forno

4.00 €

Patate fritte fatte in casa

4.00 €

Verdure di stagione saltate

6.00 €

Insalata verde (indivia riccia, cavolo bianco, finocchio e iceberg)

5.00 €

Insalata Siciliana (arance, finocchio, uvetta passa e pinoli)

5.00 €

Insalata invernale (cavolo bianco, mela verde, noci, ravanelli,
scaglie di Ragusano)

5.00 €

Barattolino di melanzane sottolio fatte in casa

5.00 €

i Panini del Macellaio
Burger Maialino Nero
Pane di nostra produzione con semi, straccetti di maialino nero
dei Nebrodi, cipolla al forno, scamorza affumicata, lattuga e salsa BBQ

10.00 €

Burger Classico
Pane di nostra produzione con semi, hamburger di scottona siciliana
(150g), cipolla saltata, formaggio pepato fresco, guanciale croccante,
uovo fritto, cuore di lattuga e salsa bernese

10.00 €

Burger Classico con Pezzata rossa

11.00 €

Burger Classico con Wagyu

14.00 €

Burger Classico con Rubia Spagnola

14.00 €

i Dessert
Cannolo alla ricotta

4.00 €

Gelato artigianale

4.00 €

Tiramisù

4.00 €

Frutta di stagione

4.00 €

da Bere
Minerale naturale Panna l. 1

3.00 €

Minerale gassata San Pellegrino l. 1

3.00 €

Minerale naturale Panna cl. 50

2.00 €

Minerale gassata San Pellegrino cl.50

2.00 €

Ferrarelle l. 1

3.00 €

Coca cola cl.33

3.00 €

Bibite Tomarchio cl.33

3.00 €

Coca cola lt.1

5.00 €

selezione di Birre
Heineken alla spina cl. 25

3.00 €

Birra dello Stretto cl. 33 - cl 66

3.00 €

6.00 €

Ephesto Rossa cl. 37,5 - cl 75

6.00 €

12.00 €

Juno Bianca cl. 37,5 - cl 75

6.00 €

12.00 €

Polyphemus al Nerello Mascalese cl. 37,5 - cl. 75

6.00 €

12.00 €

Ulysses cl. 37,5 - cl. 75

6.00 €

12.00 €

Liquori digestivi
Montenegro

5.00 €

Averna

5.00 €

Nostro Amaro

5.00 €

Amaro del Capo

5.00 €

Fernet Branca

5.00 €

Amaro Amara

5.00 €

Amacardo

5.00 €

Petrus

5.00 €

Cynar

5.00 €

Amaro dell’Etna

5.00 €

Amaro Reset

5.00 €

Monte Polizo

5.00 €

Braulio

5.00 €

Amaro Unnimaffisso

5.00 €

Amaro del Boss

5.00 €

Amaro Nepéta

5.00 €

Liquori digestivi
Grappa

5.00 €

Grappa Barricata

5.00 €

Passito

5.00 €

Malvasia

5.00 €

Moscato

5.00 €

Marsala

5.00 €

Whisky

5.00 €

Rum

5.00 €

Limoncello

5.00 €

... Caffetteria
Caffè espresso

1.00 €

Caffè decaffeinato

1.00 €

Doppio espresso

2.00 €

Caffè americano

1.50 €

Caffè al ginseng

1.50 €

Orzo

1.50 €

Cappuccino

2.00 €

Cioccolata calda

3.00 €

Thè e infusi

3.00 €

Latte

1.50 €

Latte macchiato

2.00 €

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 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”

1. Cereali contenenti glutine e prodotti
8.
derivati (grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut)
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
9.
4. Pesce e prodotti a base di pesce
10.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 11.
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte
12.

Frutta a guscio e loro prodotti
(mandorle, nocciole, noci, noci di
acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi,
noci macadamia)
Sedano e prodotti a base di sedano
Senape e prodotti a base di senape
Semi di sesamo e prodotti a base di
sesamo
Solfiti in concentrazioni superiori a 10
mg/kg
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, con
apposite istruzioni operative, ricettari, etichette originali delle materie prime.

La direzione

Via Umberto, 9 - 95015 Linguaglossa (CT)
Tel. +39 095 643160

