
Pane tostatoa, olio siciliano EVO, rosmarino fresco

Olive Nocellara del Belice 

Panelle fritte

Uʼ Muirtaro cu lʼagghia - Mortaio con pomodoro, 
basilico, aglio servito con pane tostatoa

Timbalettoag con ragù in bianco di carne (1 pz)*

Invitiamo i nostri clienti a rispettare le distanze di sicurezza e l’orario 
previsto per l’aperitivo e di cedere il posto, qualora necessario, agli ospiti 

interessati alla cena. Visto gli spazi limitati cerchiamo così di accontentare 
tutti. Grazie per la collaborazione!

“Barbari sono coloro che non conoscono nè il pane nè il vino”
Antichi Greci

DAL 2013 CON VOI

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,50

€ 2,50

€ 2,50

Pane tostatoa e Mortadella Bidinelli (classica, al tartufo)

Piatto di formaggig siciliani, confetture e mostarde

Piatto misto di salumi e formaggig,
confetture e mostarde

100 GRAMMI DI PANE, AMORE E FELICITÀ

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,00

Alette di pollo glassate al Marsala (4 pz)*

Tris di arancineag - carne, pesced, vegetali*

Fiches di foie gras con pan briochea

e confettura di cipolla Giarratana

OGGI MI SENTO UN RÈ

€ 6,00

€ 7,00

€ 13,00

APERITIVO 20VENTI
TUTTE LE SERE DALLE 18 ALLE 20 (VENTI) LʼAPERITIVO ONESTO, SANO, GENTILE

FOLLOW @CIACCOPUTIA

* PRODOTTO ABBATTUTO IN LOCO



We invite our customers to respect the safety distances and the scheduled 
time for the aperitif and, if necessary, to give your seat to the customers 

coming for dinner. In this way, we try to please everyone, even if we have 
limited space. �anks for your collaboration!

Toasted breada with extra virgin olive oil and fresh rosemary

Nocellara del Belice Olives from Castelvetrano

Panelle - Chickpea Fritters

Crostinia “Uʼ Muirtaro cu lʼagghia” - typical pesto 
made with tomato & garlic

Deep fried pasta timbaleag with ragù (1 piece)

CLASSIC BITES, ON OUR MENU SINCE 2013

Toasted breada with Bidinelli Mortadella
classic/and truffle

Selection of Sicillian cheeseg served with jam and 
mostardaj chutney

A mixed selection of cured meats and cheeseg

with jam and mostardaj chutney

100 GRAMS OF BREAD, LOVE AND HAPPINES

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,00

Marsala-glazed chicken wings (4 pieces)*

Trio of arancineag - assorted mini fried rice balls
filled with meat, fishd and vegetables*

Foie gras with brioche breada
served with Sicilian onion jam

I FEEL LIKE A KING TODAY

€ 6,00

€ 7,00

€ 13,00

“Barbari sono coloro che non conoscono nè il pane nè il vino”
Antichi Greci

APERITIVO 20VENTI
EVERY DAY FROM 6PM TO 8 PM THE FRIENDLY, HONEST AND GENUINE APERITIF

FOLLOW @CIACCOPUTIA

* SHOCK FREEZING SYSTEM

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,50

€ 2,50

€ 2,50


