
 

 
 

Menù 
 

 

Borgo Nocchiara 
C/da Nocchiara, S.P. 95 Carlentini – Villasmundo 

96010 Melilli (SR) 

0931 914136 - 336755724 

borgonocchiara@tiscali.it  

www.borgonocchiara.it 

 

mailto:borgonocchiara@tiscali.it


 

Antipasti 

 

Antipasto all’italiana 
€   7,00 

Antipasto rustico 
 € 12,00 

Tagliere di salumi e formaggi 
 € 14,00 

Antipasto di pesce 
 € 20,00 

Pepata di cozze 
€   7,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

* in assenza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati e congelati di prima qualità 



 

Menù fissi 

 

Menù completo di carne                                                   € 25,00 

Menù antipasti e primi di carne                                       € 22,00 

Menù antipasti e secondi di carne                                    € 23,00 

Menù completo di pesce                                                    € 40,00 

Menù antipasti e primi di pesce                                       € 35,00 

Menù antipasti e secondi di pesce                                    € 35,00 

 

 

* in assenza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati e congelati di prima qualità 



Spizzico 

Insalate e contorni 

 

* in assenza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati e congelati di prima qualità 

Patatine fritte € 3,00 

Bruschetta al pomodoro fresco € 3,00 

Olive ascolane € 4,00 

Crocchette di patate € 4,00 

Supplì € 4,00 

Fritto Nocchiara 
(patatine, anelli di cipolla, crocchette, olive ascolane, verdure in pastella) 

€ 7,00 

Verdure grigliate € 5,00 

Insalata mista € 5,00 

Insalata verde € 3,00 

Insalata Iblea 
(radicchio, mozzarella, ciliegino, speck) 

€ 7,00 

Insalata Borgo Rizza 
(pomodoro, scaglie di Grana, prosciutto crudo, mozzarella) 

€ 7,00 

Insalata Tonnara 
(tonno, mozzarella, pomodoro) 

€ 6,00 

Insalata marinara 
(lattuga, radicchio, uovo, tonno, ciliegino, scaglie di Grana) 

€ 8,00 

Caprese di bufala 
(pomodoro, mozzarella di Bufala, rucola, olio, origano, basilico) 

€ 8,00 



Pizze Bianche 
 

 
Focaccina                                                                                               € 3,00 
(sale, olio, origano) 

Biancaneve                                                                                             € 5,00 
(mozzarella, olio, origano)  

Quattro Formaggi                                                                                 €  7,00 
(mozzarella, svizzero, scaglie di Grana, Gorgonzola, olio, origano)  

Caprese                                                                                                  €  6,50  
(mozzarella, ciliegino, basilico, olio, origano)  

Caprese di Bufala                                                                                  €  9,00 
(mozzarella di bufala, pomodoro da bruschetta, mais, rucola, scaglie di Grana, olio, 
origano) 

Rucoletta                                                                                                € 8,00  
(mozzarella, funghi, rucola, ciliegino, scaglie di grana, olio, origano)  

Nocchiara                                                                                              €  8,00 
(mozzarella, radicchio, ciliegino, speck, scaglie di Grana, olio, origano)  

Genovese                                                                                               €  7,50 
(mozzarella, pesto di basilico, ciliegino, funghi freschi, scaglie di Grana, olio, origano) 

Calzone Broccoli e salsiccia                                                                  € 10,00 
(broccoli *, salsiccia, primo sale, olio, origano)  

 
 

 
* in assenza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati e congelati di prima qualità 

 



Pizze Bianche 

 

Brontina                                                                                               € 10,00 
(mozzarella, pesto di pistacchio, speck, granella di pistacchio, olio, origano)  

Delizia al pistacchio                                                                           € 10,00 
(mozzarella, pesto di pistacchio, mortadella, granella di pistacchio, olio, origano)  

Pistacchiosa                                                                                         € 12,00 
(mozzarella, pesto di pistacchio, bacon, chips di patate *, granella di pistacchio, olio, 
origano)  
 

Broccolella                                                                                            € 10,00 
(mozzarella, pesto di broccoli, salsiccia, scaglie di mandorle tostate, olio, origano)  

 

Primavera                                                                                             € 13,00 
(mozzarella, gorgonzola, zucchine fritte, pomodori secchi, gamberetti *, pistacchio, 
rucola, olio, origano) 

 

Estate                                                                                                  € 13,00 
(rucola, prosciutto crudo, stracciatella, granella di pistacchio, olio, origano)  

Inverno                                                                                                € 10,00 
(mozzarella, funghi porcini*, mortadella, ciliegino, olive nere, pistacchio, olio, origano)  

Autunno                                                                                                €  9,00 
(mozzarella, friarielli, salsiccia, ciliegino, pomodori secchi, olio, origano)  

 
* in assenza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati e congelati di prima qualità



Pizze Bianche 

Bolognese                                                                                              €  9,00 
(mozzarella, rucola, mortadella, scorza di lime, scaglie di grana, olio, origano)  

La gialla                                                                                                €  9,00 
(mozzarella, vellutata di zucca, speck, funghi freschi, noci, olio, origano)  

Montanara                                                                                           € 11,00 
(mozzarella, funghi porcini *, bacon, granella di pistacchio, scaglie di Grana, olio, 
origano)  
 

Tricolore                                                                                                €  8,00 
(mozzarella, pesto di basilico, pomodori secchi, prosciutto crudo, ciliegino, basilico, 
olio, origano)  
 

Tirolese con bordo ripieno di ricotta                                                     € 10,00  
(mozzarella, pesto di rucola, funghi porcini, bresaola, glassa di aceto balsamico, 
scorza di lime, olio, origano)  
 

Tonnata                                                                                                 €  7,50 
(mozzarella, tonno, cipolla, olive nere, olio, origano)  

Norvegese                                                                                               € 9,00 
(mozzarella, salmone, pesto di basilico, pomodoro da bruschetta, funghi freschi, olio, 
origano)  

Pizza al salmone                                                                                   €  9,00 
(mozzarella, panna, salmone, olio, origano)  

 
 
* in assenza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati e congelati di prima qualità 



Pizze Rosse 
 

Facci di vecchia                                                                                                    €  4,00 
(estratto di pomodoro, cipolla, grana, olio, origano)   

Pizzaiola                                                                                                              €  4,00 
(salsa di pomodoro, olio, origano)  

Margherita                                                                                                           €  5,50 
(salsa di pomodoro, mozzarella, basilico, olio, origano)  

Giuseppe                                                                                                               €  6,50 
(salsa di pomodoro, scamorza affumicata, olio, origano)  

La Mia Pizza                                                                                                       €  8,00  
(salsa di pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, zucchine grigliate, radicchio, olio, origano) 

Calzone classico                                                                                                    €  6,50 
(salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olio, origano)  

Calzone verde                                                                                                       €  7,00 
(salsa di pomodoro, mozzarella, spinaci *, olive nere, grana, olio, origano)  

Capricciosa                                                                                                           €  8,00 
(salsa di pomodoro, mozzarella, uovo, prosciutto cotto, piselli *, funghi freschi, olio, origano)  

Parmigiana                                                                                                           €  8,00 
(salsa di pomodoro, mozzarella, melanzane, uovo, prosciutto cotto, scaglie di grana, olio, origano)  

 

* in assenza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati e congelati di prima qualità 



Pizze Rosse 
 

San Daniele                                                                                                          €  8,00 
(salsa di pomodoro, mozzarella, funghi freschi, prosciutto crudo, scaglie di grana, olio, origano)  

Contadina                                                                                                             €  7,50 
(salsa di pomodoro, mozzarella, melanzane, funghi freschi, zucchine, olio, origano)  

Boscaiola                                                                                                              €  7,50 
(salsa di pomodoro, mozzarella, funghi freschi, salsiccia, ciliegino, rucola, olio, origano) 

Norma                                                                                                                  €  7,00 
(salsa di pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata, olio, origano)   

Diavola                                                                                                                €  7,00 
(salsa di pomodoro, mozzarella, salame piccante, cipolla, olive nere, olio, origano)   

Marinara                                                                                                             € 13,00 
(salsa di pomodoro, mozzarella, gamberetti *, cozze, pesce spada *, calamaro *, aglio, prezzemolo, 
olio, origano)  
 

Gratin                                                                                                                  € 11,00 
(salsa di pomodoro, mozzarella, pesce spada panato *, prezzemolo, olio, origano)  

 
Nostromo                                                                                                              €  9,00  
(salsa di pomodoro, mozzarella, tonno, funghi freschi, olive nere, olio, origano) 

 
 
 
 
* in assenza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati e congelati di prima qualità   



Pizzoli 

 
San Daniele                                                                                          € 10,00 
(mozzarella, prosciutto crudo, scaglie di Grana, olio, origano) 

 Al cotto                                                                                                €  9,00 
(mozzarella, prosciutto cotto, funghi, Grana, olio, origano)  

Il piccantino                                                                                          €  9,00 
(scamorza affumicata, gorgonzola, salame piccante, Grana, olio, origano)  

Parmigiana                                                                                            €  9,00 
(mozzarella, melanzane, prosciutto cotto, uovo, Grana, olio, origano)  

Broccoli e salsiccia                                                                               € 10,00 
(broccoli *, svizzero, salsiccia, cipolla, olive nere, Grana, olio, origano)  

Il mio pizzolo                                                                                         € 9,00 
(scamorza affumicata, melanzane, zucchine, radicchio, Grana, olio, origano)  

Rustico                                                                                                   € 9,00 
(scamorza affumicata, salsiccia, cipolla, ciliegino, olive nere, Grana, olio, origano)  

 

 

 

* in assenza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati e congelati di prima qualità 



Pizzoli 

 

Delizioso                                                                                               €  9,00 
(mozzarella, ciliegino, tonno, olive nere, Grana, olio, origano)  

Alla Zucca                                                                                           € 12,00 
(crema di zucca, Philadelphia, rucola, ciliegino, speck, noci, scamorza affumicata, 
Grana, olio, origano)  
 

Salsiccia e Friarielli                                                                              € 10,00 
(scamorza affumicata, friarielli, salsiccia, Grana, olio, origano)  

Cavallo                                                                                                 € 10,00 
(carne di cavallo, cipolla, svizzero, Grana, olio, origano) 

 White                                                                                                  € 10,00 
(petto di pollo, insalata verde, svizzero, Grana, olio, origano)  

Green                                                                                                    € 11,00 
(straccetti di pollo al pistacchio, svizzero, Grana, olio, origano)  

Poker                                                                                                    € 12,00 
(polpetta di cavallo, salsiccia, petto di pollo, lattuga, svizzero, olio, origano)  
 

Fresco                                                                                                   € 13,00 
(polpetta di cavallo, ciliegino, rucola, stracciatella, olio, origano)  
 
 

* in assenza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati e congelati di prima qualità



Pinse 

L’allegra                                                                                               € 10,00 

(mozzarella, funghi porcini *, speck, pistacchio, scaglie di Grana) 

La genovese                                                                                          € 10,00 

(mozzarella, pesto alla Genovese, rucola, prosciutto crudo) 

La raffinata                                                                                         € 10,00 

(mozzarella, zucchine, pomodoro fresco, bresaola, glassa di aceto balsamico, zeste di 
limone) 
 

La vivace                                                                                             € 12,00 

(mozzarella, mortadella, ciliegino, burrata da 250 gr, olio, origano) 

La sofisticata                                                                                       € 10,00 

(mozzarella di bufala, salsa di pomodoro, funghi porcini *, bresaola, scaglie di Grana) 

La piccante                                                                                          € 10,00 

(mozzarella, salsa di pomodoro, rucola, tonno, salame piccante, cipolla, olive nere) 

La ricca                                                                                                € 10,00 

(Philadelphia, crema di zucca, pesto di pistacchio, prosciutto cotto, olive nere) 

La potente                                                                                            € 10,00 

(salsa di pomodoro, pesto, salsiccia, melanzane, ciliegino, ricotta salata, mandorle) 

 

 

* in assenza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati e congelati di prima qualità 



 

Specilità dolci 
 

Pizza Nutella                                                                                                      €  7,00 
(Nutella, granella di nocciole, zucchero a velo)  

Pizza cioccolato bianco e noci                                                                              €  8,00 
(cioccolato bianco, noci, zucchero a velo)  

Pizza crema di pistacchio e gocce di cioccolato                                                    €  9,00 
(crema di pistacchio, gocce di cioccolato, zucchero a velo)  

Pizza Kinder                                                                                                      €  12,00 
(Nutella, Kinder Bueno, zucchero a velo)  

Pizza Smarties                                                                                                    € 11,00 
(Nutella bianca, Smarties, cacao)  

Pizza mascarpone e fragole                                                                                 € 11,00 
(crema di mascarpone, fragole)  

Pizza cannolo scomposto                                                                                     €  8,00 
(ricotta, miele, buccia di cannolo)  

Pizzolo alla Nutella                                                                                            € 10,00 
(Nutella, scaglie di mandorle, zucchero a velo)  

Pizzolo con crema di pistacchio                                                                          € 12,00 
(crema di pistacchio, scaglie di mandorle, zucchero a velo)  

Pizzolo al cioccolato bianco                                                                                € 11,00 
(cioccolato bianco, scaglie di mandorle, zucchero a velo)  

Pizzolo ricotta e miele                                                                                         € 12,00 
(ricotta, miele, zucchero a velo)  

 

 
* in assenza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati e congelati di prima qualità 

  



 

Specilità dolci 
 

Coppa gelato cioccolato                                                                         €  4,00 

Coppa gelato tiramisù                                                                           €  4,00 

Coppa gelato amarena                                                                           €  4,00 

Gelato al cocco                                                                                      €  4,00 

Affogato al caffè                                                                                   €  4,00 

Tartufo panna e caffè                                                                           €  3,50 

Tartufo cacao e crema                                                                           €  3,50 

Semifreddo agli agrumi                                                                         €   4,00 

Semifreddo alla nocciola                                                                       €   4,00 

Semifreddo ricotta e pistacchio                                                             €  4,00 

Semifreddo mandorle                                                                            €   4,00 

Semifreddo cassata siciliana                                                                 €   4,00 

Semifreddo cocco e melograno                                                               €  4,00 

Dolce della casa                                                                                    €   3,50 

Cuore caldo                                                                                           €   3,50 

Frutta 
Macedonia                                                                                             €  4,00 

Frutta fresca di stagione                                                                      €   3,00 

Ananas                                                                                                 €   3,50 

Anguria                                                                                                €   3,00 

 

 



 

 

Caffè e amari 

Caffè                                                                                                              €   1,00 

Amari                                                                                                 €   3,00 

Sorbetto                                                                                                         €   3,00 

Grappa                                                                                                           €   3,00 

Vera grappa                                                                                       €   4,00 

Isabel                                                                                                             €   4,00 

Limoncello                                                                                                    €   2,50 

Mandarinello                                                                                                €   2,50 

Arancello                                                                                                       €   2,50 

Passito (Firriato)                                                                                         €   3,00 

Zibibbo                                                                                                          €   3,00 

Cannellino                                                                                                  €   3,00 

 
 

 

 

 
 

 



Bevande 
Le bibite 

Le birre 

Heineken cl. 33 € 3,00 

Heineken cl. 66 € 4,00 

Moretti alla spina piccola  € 2,50 

Moretti alla spina media € 4,00 

Birra siciliana Semedorato cl. 33 € 3,00 

Birra siciliana Semedorato cl. 66 € 4,50 

Birra Messina – cristalli di sale cl. 33 € 6,00 

Birra dello Stretto cl. 33 € 3,50 

Birra dello Stretto cl. 66 € 5,00 

Birra Mc Farland cl. 33 € 4,00 

Birra Peroni - senza glutine € 4,00 

  

coperto  € 2,50 / coperto giro pizza  € 3,00 

Coca cola grande € 4,00 

Coca cola piccola € 2,00 

Fanta - Sprite - Chinotto € 2,00 

Coca cola Light € 2,50 

Coca cola Zero € 2,50 

Acqua Naturale € 2,00 

Acqua Frizzante € 2,00 

Acqua Ferrarelle  € 2,50 



Carta dei vini bianchi 

Branciforte Bianco € 8,00 

Altavilla Grillo  (Firriato) € 15,00 

Chiaramonte Inzolia  (Firriato) € 15,00 

Chiaramonte Chardonnay  (Firriato) € 16,00 

Le sabbie dell’Etna  (Firriato) € 16,00 

Sant’Agostino  (Firriato) € 20,00 

Quater  (Firriato) € 25,00 

Charme  (Firriato) € 17,00 

Corvo Glicine € 13,00 

La Segreta  (Planeta) € 15,00 

Murgo dell’Etna € 14,00 

Maria Costanza € 25,00 

Bianco di Nera € 18,00 

Castello Svevo  (G. Milazzo) € 14,00 

Terre della Baronia  (G. Milazzo) € 22,00 

Mesamì  Chardonnay (Tenuta papale)                                   € 15,00                  

Spumanti 

Prosecco Mionetto € 18,00 

Spumante Ginzano € 10,00 



Carta dei vini rossi 

Passo delle Mule € 16,00 

Murgo dell’Etna € 15,00 

Cerasuolo di Vittoria  (Planeta) € 18,00 

Cerasuolo di Vittoria  (Donnafugata) € 20,00 

La Segreta  (Planeta) € 16,00 

Rosso Di Nera  (G. Milazzo) € 19,00 

Castello Svevo  (G. Milazzo) € 15,00 

Rosè di Rosa  (G. Milazzo) € 18,00 

Fancello I.G.T.  (G. Milazzo) € 20,00 

Maria Costanza  (G. Milazzo) € 33,00 

Branciforte Rosso € 8,00 

Quater  (Firriato) € 28,00 

Sant’Agostino  (Firriato) € 22,00 

Altavilla della Corte Cabernet Sauvignon  (Firriato) € 16,00 

Altavilla della Corte Syrah € 16,00 

Le Sabbie dell’Etna € 16,00 

Chiaramonte € 15,00 

Corvo Rosso € 11,00 

Corvo Glicine Rosso € 12,00 

Etna rosso Symposion  (Tenuta papale)                                
€ 15,00 

 

Etna rosso Lysios  (Tenuta papale)                                      € 16,00 



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 e nelle bevande preparate 

e somministrate 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. 1169/2011 –“Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” 

 

 

Cereali contenenti glutine e prodotti 
derivati 

(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) 
 

Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, 
nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, 
noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia) 

 Crostacei e prodotti a base di crostacei  Sedano e prodotti a base di sedano 

 Uova e prodotti a base di uova  Senape e prodotti a base di senape 

 Pesce e prodotti a base di pesce  Semi di sesamo e prodotti a base di senape 

 Arachidi e prodotti a base di arachidi  Solfiti di concentrazioni superiori a 10 mg/kg 

 Soia e prodotti a base di soia  Lupini e prodotti a base di lupini 

 Latte e prodotti a base di latte  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 

d’idonea documentazione, quali apposite istruzioni operative, ricettari, 

etichette originali delle materie prime. 

 

 

 

Firmato,  

La Direzione 


