
Il menu

trattoria pizzeria

Buon appetito...

www.lavecchiafattoria.it

0941 534232la vecchia fattoria
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Mangiare è uno dei quattro scopi della vita.‘’
‘’

Quali siano gli altri tre NESSUNO

lo ha mai saputo.



le pizze

marinara
€4,00 pomodoro, aglio, origano

€4,00
biancaneve

mozzarella

€4,50
margherita

pomodoro, mozzarella €6,50

€6,50
messinese
pomodoro, mozzarella,

acciughe, lattuga, ciliegino

€6,50

4 stagioni
pomodoro, mozzarella, 

prosciutto, funghi, carciofi, olive

salame piccante
pomodoro, mozzarella,

salame piccante

napoli

€5,50
pomodoro, mozzarella,

acciughe, origano

€5,50
funghi

pomodoro, mozzarella, funghi

€5,50

prosciutto cotto
pomodoro, mozzarella,

prosciutto cotto

€6,50

€6,50

€6,50

4 formaggi
pomodoro, mozzarella,

gorgonzola, provola, grana

salsiccia
pomodoro, mozzarella

salsiccia

norma
pomodoro, mozzarella,

melanzane fritte, ricotta al forno

€6,00

prosciutto e funghi
pomodoro, mozzarella,

prosciutto cotto, funghi

€6,00

calzone
pomodoro, mozzarella,

prosciutto cotto, funghi

€6,50

€7,00

ortolana
pomodoro, mozzarella, melanzane,

zucchine, peperoni, *spinaci

capricciosa
pomodoro, mozzarella, prosciutto,

funghi, carciofi, olive, wurstel

€6,00

braccio di ferro
pomodoro, mozzarella,

*spinaci, grana

€7,00

caprese
ciliegino, bufala, basilico

€2 coperto di stoffa

In mancanza di prodotto fresco verra’ utilizzato

quello surgelato.

costi aggiuntivi e note

*

Le foto utilizzate sono puramente indicative.

aggiunta di
crudo, bufala, bresaola, speck, rucola €1,50

*funghi porcini, *patatine, salmone, salsiccia 

*gamberetti, granella di pistacchio €2,00
pesto di pistacchio €2,50

altre aggiunte €1,00
TUTTI I PRODOTTI SOTTOLINEATI POSSONO PROVOCARE ALLERGIE.

CONTROLLARE LA SCHEDA A FINE MENU.



le pizze

PARMA

€7,50 pomodoro, mozzarella,

prosciutto crudo, grana

€8,50

PISTACCHIO
mozzarella, prosciutto cotto, panna

pesto di pistacchio

€8,50

fuori classe
mozzarella, salsiccia,

patate al forno, rosmarino

€9,00

€8,50

speciale
pomodoro, mozzarella, ciliegino,

bufala, grana a scaglie, basilico

dany
pom., mozz., ciliegino, rucola, prosciutto cotto

grana, glassa di aceto balsamico

sfiziosa

€7,50
pomodoro, mozzarella,

speck, mais

€7,50

americana
pomodoro, mozzarella,

wurstel, *patatine

€7,50

mare e monti
pomodoro, mozzarella,

funghi, tonno

€9.00

€9.00

€9.00

estiva
pomodoro, mozzarella, ciliegino,

bufala, funghi freschi, rucola, grana

parmigiana
pomodoro, mozzarella, cotto, uova

melanzane, grana a scaglie

esplosiva
pomodoro, mozzarella, salsiccia,

funghi, cipolla, olive, peperoncino

€8,00

deliziosa  (ingredienti a fine cottura)

ciliegino, mozzarella di bufala,

tonno, rucola, grana

€8,00

cocorito
pomodoro, mozzarella,

*pollo, *patatine, maionese

€9.00

€10,00

alex
pomodoro, mozz., salame piccante,

salsiccia, tonno, funghi freschi

salmone e gamberetti
pomodoro, mozzarella, 

salmone, *gamberetti

€10,00

porcini
pomodoro, mozzarella, 

*funghi porcini, grana

RIOMARE
€7,50 pomodoro, mozzarella

tonno, cipolla

€8,00

SANT’ANGELO
pom., mozz., ciliegino, salame, 

peperoncino

la vecchia fattoria

€10,00pomodoro, mozz., ciliegino, bufala,

bresaola, funghi freschi, rucola, grana

frutti di mare

€10,00
pomodoro, mozzarella, 

*frutti di mare

€2 coperto di stoffa

In mancanza di prodotto fresco verra’ utilizzato

quello surgelato.

costi aggiuntivi e note

*

Le foto utilizzate sono puramente indicative.

aggiunta di
crudo, bufala, bresaola, speck, rucola €1,50

*funghi porcini, *patatine, salmone, salsiccia 

*gamberetti, granella di pistacchio €2,00
pesto di pistacchio €2,50

altre aggiunte €1,00
TUTTI I PRODOTTI SOTTOLINEATI POSSONO PROVOCARE ALLERGIE.

CONTROLLARE LA SCHEDA A FINE MENU.



ANTIPASTI

SALAME
€7,00 salume tipico locale. €11,00

tagliere di salumi
selezione di salumi vari.

€13,00

la vecchia fattoria
*tante portate con prodotti tipici

della tradizione siciliana.
€8,00

vegetariano
*antipasto a base 

di verdure miste.

€7,00

ALL’ITALIANA
selezione di salumi, formaggi

del territorio nazionale. €10,00

FANTASIA
*alcune portate con prodotti

tipici siciliani.

€2 coperto di stoffa

In mancanza di prodotto fresco

verra’ utilizzato quello surgelato.

costi aggiuntivi e note

*

Le foto utilizzate sono puramente

indicative.

TUTTI I PRODOTTI SOTTOLINEATI POSSONO PROVOCARE ALLERGIE.
CONTROLLARE LA SCHEDA A FINE MENU.



I PRIMI PIATTI

€10,00

pappardelle fresche ai funghi porcini

ciliegino, *funghi porcini €10,00

caserecce alla moda della vecchia
fattoria
ragu’, melanzane, rucola e panna

€10,00

*Caserecce fresche
mantecate con pancetta, panna

e pistacchio €10,00

RISOTTO CARNAROLI CLASSICO
con za�erano 

o con *funghi porcini

€10,00

gnocchetti di patate
con salsiccia di suino, 

sugo di pomodoro

maccheroni della nonna

€10,00
con sugo di maiale o ragu’

 o pomodoro o alla norma

€10,00

*PRIMO DEL GIORNO
in base alla disponibilità

giornaliera

€2 coperto di stoffa

In mancanza di prodotto fresco

verra’ utilizzato quello surgelato.

costi aggiuntivi e note

*

Le foto utilizzate sono puramente

indicative.

TUTTI I PRODOTTI SOTTOLINEATI POSSONO PROVOCARE ALLERGIE.
CONTROLLARE LA SCHEDA A FINE MENU.



i secondi piatti

tagliata di angus argentino
con rucola, pomodorini, glassa 

di aceto balsamico e scaglie di grana

€8,00
scaloppine di vitello
al limone o al pistacchio

ai *porcini

€ 6,00/l’etto

€8,00bistecca di vitello ai ferri

costolette di agnello€13,00

€9,00

cotoletta di vitello 
o di pollo
alla milanese o alla griglia

€8,00involtini di vitello

€13,00
grigliata mista 

della vecchia fattoria

€6,00salsiccia di suino

€11.00 agnello alla griglia

*

*

agnello, salsiccia, involtini di vitello,

puntina... €10,00

€2 coperto di stoffa

In mancanza di prodotto fresco

verra’ utilizzato quello surgelato.

costi aggiuntivi e note

*

Le foto utilizzate sono puramente

indicative.

TUTTI I PRODOTTI SOTTOLINEATI POSSONO PROVOCARE ALLERGIE.
CONTROLLARE LA SCHEDA A FINE MENU.



gli stuzzichini

€2.00 pane fritto

bruschetta al  pomodoro €3.00

€5.00

*crocchette di patate

fritto misto

arancinetti€2.00

€2.00

i contorni

€5,00insalatona max

insalata verde

insalata mista

€2.00 insalata di carote

€3.50

€8.00

patate al forno

*funghi porcini fritti€2,50

€1,50

*patatine, arancinetti, pane fritto,

*crocchette di patate.

€3,00*patate fritte

*

€2 coperto di stoffa

In mancanza di prodotto fresco

verra’ utilizzato quello surgelato.

costi aggiuntivi e note

*

Le foto utilizzate sono puramente

indicative.

TUTTI I PRODOTTI SOTTOLINEATI POSSONO PROVOCARE ALLERGIE.
CONTROLLARE LA SCHEDA A FINE MENU.



frutta e dessert

ananas

fragole

macedonia€3,00

€4,00

€3,50 €4,50cuore morbido 
al cioccolato

*tartufo bianco/nero €4,00

*gelato cocco €4,00

*gelato limone €4,00SEMIFREDDO ALLE MANDORLE
o al pistacchio

€3,50

PANNA COTTA€3,50

SORBETTO AL LIMONE€2,50

*TIRAMISU’€3,50

minimo due porzioni

€2 coperto di stoffa

In mancanza di prodotto fresco

verra’ utilizzato quello surgelato.

costi aggiuntivi e note

*

Le foto utilizzate sono puramente

indicative.

TUTTI I PRODOTTI SOTTOLINEATI POSSONO PROVOCARE ALLERGIE.
CONTROLLARE LA SCHEDA A FINE MENU.



le bevande

€3,00grappeacqua naturale o gassata 1l

acqua naturale o gassata 1/2l

€3,00 coca cola 1l

in base al tipo

€2.50LIMONCELLO

€1,50

€2.00

gassosa 1l

amari€2,50

€2,50

GRAPPE DI UVE PREGIATE

€1,00CAFFE’

€1,50CAFFE’ CORRETTO

bottigliette da 33cl
€2,00 coca cola, sprite, fanta, chinotto

€2 coperto di stoffa

In mancanza di prodotto fresco

verra’ utilizzato quello surgelato.

costi aggiuntivi e note

*

Le foto utilizzate sono puramente

indicative.

TUTTI I PRODOTTI SOTTOLINEATI POSSONO PROVOCARE ALLERGIE.
CONTROLLARE LA SCHEDA A FINE MENU.



birre e vini

€4,00vino locale 1 l€4,00 birra heineken 66cl

€2,00

€1,00vino locale 1/4 l

birra heineken 33 cl€2,00

birra MESSINA alla spina
cristalli di sale cl40

€4,50

vino locale 1/2 l

birra MESSINA alla spina
cristalli di sale cl20

€2,50 in base al tipovino Imbottigliato

birra ICNUSA alla spina 40cl€4,50

birra ICNUSA alla spina 20cl€2,50

€2 coperto di stoffa

In mancanza di prodotto fresco

verra’ utilizzato quello surgelato.

costi aggiuntivi e note

*

Le foto utilizzate sono puramente

indicative.

TUTTI I PRODOTTI SOTTOLINEATI POSSONO PROVOCARE ALLERGIE.
CONTROLLARE LA SCHEDA A FINE MENU.



menu fisso

*antipasto vecchia fattoria

€30,00

*Tris di pasta fresca

*misto di carne alla brace

insalata mista o verde

frutta

bevande varie, caffé e amaro

€2 coperto di stoffa

In mancanza di prodotto fresco

verra’ utilizzato quello surgelato.

costi aggiuntivi e note

*

Le foto utilizzate sono puramente

indicative.

TUTTI I PRODOTTI SOTTOLINEATI POSSONO PROVOCARE ALLERGIE.
CONTROLLARE LA SCHEDA A FINE MENU.



allergeni
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