
Informazioni circa la presenza  
di sostanze o di prodotti  
che provocano allergie o intolleranze  
sono disponibili rivolgendosi  
al personale del servizio

Trova il punto vendita più vicino a te

La Cannoleria Siciliana 
nasce dall’amore 
per una terra 
millenaria, simbolo 
di convivenza 
pacifica tra diversi 
popoli: lontani 
dalla nostra terra natia, 
volevamo ricreare 
un porto sicuro, 
un luogo attraverso 
cui trasmettere 
la passione per i dolci 
della nostra tradizione 
familiare.

La qualità delle materie 
prime e l’artigianalità 
dei prodotti 
ha reso ciò una realtà.



Caffè espresso  €1,50 

Caffè decaffeinato  €1,90

Caffè con panna  €2,00

Caffè freddo  €2,00

Caffè americano  €2,00

Ginseng   €1,70 

Ginseng grande   €2,00 

Orzo     €1,70

Orzo  grande   €2,00

Marocchino  €2,00

Marocchino decaffeinato  €2,10

Caffè shakerato  €3,50

Cappuccino  €1,80

Cappuccino freddo  €2,00

Cappuccino decaffeinato  €2,00

Cappuccino di orzo  €2,00

Cappuccino di soia  €2,00

Caffè latte  €1,80

Latte bianco  €1,60

Latte macchiato  €1,80

Latte di soia  €2,00

Latte macchiato di soia  €2,20

Latte di mandorla  €3,00
prodotto stagionale

Crema di caffè  €2,50

Infusi in foglia*  €4,50
serviti con la nostra biscotteria

Cioccolata calda*  €5,00
serviti con la nostra biscotteria
e panna fresca

Catania     €2,50
Caffè, ricotta, schiuma di latte e cacao

Agrigento     €2,50
Caffè, panna, crema di pistacchio, 
granella di nocciola

Messina     €2,50
Caffè, panna, Nutella, cacao,
granella di cioccolato

Palermo     €2,50
Caffè, panna, crema di nocciola, 
granella di pistacchio

* sfoglia il menu dedicato

La Caffetteria

I nostri Caffè Speciali



Cornetto mignon *  €1,00 

Cornetto semplice *  €1,50 

Cornetto vegano *  €1,80  

Cornetto   €1,80
integrale al miele  

Cornetto *  €1,80
ai 5 cereali  

Treccia miele e noci  €1,80

Danese uvetta  €1,80

Fagottino ai 3 cioccolati  €1,80

Brioche siciliana  €2,00

Brioche siciliana farcita  €2,50

Cestino di mele  €2,50

Crostatina   €2,50
al cioccolato / marmellata  

Crostatina   €3,00
al pistacchio  

Occhio di bue  €2,50
al cioccolato / marmellata  

Occhio di bue  €3,00
al pistacchio  

Plumcake  €3,00
al cioccolato / pistacchio 

Cookies  €2,00

*  scegli la tua farcitura: 
 crema pasticcera, 
 marmellata, cioccolato
 crema di mandorla,
 crema di nocciola  + 20 cent

 ricotta, crema 
 di pistacchio  + 50 cent

Seguici sui nostri 
social network per essere 

sempre aggiornato 
su promozioni  ed eventi!

Le Colazioni
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Succhi di frutta * €2,50

Succo di frutta mirtillo €3,00

Spremuta d’arancia €3,00

Spremuta di pompelmo rosa €3,50

Estratti   €5,50

Antiossidante   
Ananas, mela, carota

Vitaminica 
Arancia, carota, limone

Fresca 
Carota, mela, zenzero

Antistress 
Kiwi, mela, arancia

Depurativa   
Mela, cetriolo, sedano, zenzero

Siciliana  
Arancia, carote,  mela, limone

Drenante 
Kiwi, carota, arancia, zenzero

Disintossicante    
Finocchio, mela, arancia

Digestiva   
Mela, carote, zenzero

Energizzante  
Ananas, mela, arancia, limone

Frutta

*  ai gusti di: Pesca, Pera, ACE, Ananas, Arancia rossa, Albicocca

Centrifughe   €5,00

Gli estrattori, a differenza delle centrifughe, 
compiono meno di 100 giri al minuto: 
il risultato è un succo meno ossidato 
e più ricco di vitamine!

Fonduta Siciliana  €20,00
Frutta Fresca di Stagione, 

Panna, Cannoli Mignon, 
Ricotta/Gelato* 

Cioccolato Fondente

Farcisci i mini cannoli 
con la sacca a poche, immergili 

nella cioccolata e mangiali! 
Impossibile resistere!

* prodotto stagionale 



Coppa Sicilia €5,50
Pistacchio, Cassata, Nocciola, 
Panna, Granella di Pistacchio

Coppa Palermo €5,50
Cannolo Siciliano, Cioccolato 
di Modica, Setteveli al Cioccolato, 
panna, scagliette di cioccolato 

Coppa Messina €5,50
Pistacchio, Setteveli al Pistacchio, 
Stracciatella, Panna, granella di Nocciola 

Coppa Ragusa €5,50
Cioccolato di Modica , 
Fragola, Pistacchio, Panna 

Coppa Siracusa €7,00
Cioccolato di modica, Pistacchio, Tiramisù, 
Nocciola, Panna, granella di pistacchio 

Coppa Catania €7,00
Cannolo Siciliano, Nocciola, Crema, 
Stracciatella, Panna, scagliette di cioccolato

 LE COPPE SPECIALI

Coppa Made in Sicily €8,00
Base di Fragole fresche, Pistacchio, 
Cioccolato di Modica, Panna e Crema al 
Pistacchio

Coppa Cannolo Lover €8,00
Cialda di cannolo sbriciolata, Pistacchio, 
Cannolo Siciliano, Panna e Nutella

Caldo Freddo Trapanese €8,00
Calda Brioche siciliana inzuppata con 
rum, ricoperta con due gusti a scelta di 
gelato, panna e nutella; anche in versione 
analcolica
(anche in versione analcolica)

Coppa Piccola  €5,50

con 3 gusti a scelta

Coppa Grande  €7,00

con 4 gusti a scelta

Brioche con Gelato  €5,00

Brioche mignon 
con Gelato  €3,00

Frappè  €4,50

2 gusti a scelta e panna

Cono baby  €2,00

1 gusto a scelta

Cono piccolo  €3,00

Cono medio  €4,00

Le Coppe

Gelato

I NOSTRI GUSTI 
Pistacchio, Mandorla, Nocciola, 
Setteveli al Pistacchio, Setteveli 
al Cioccolato, Cannolo Siciliano, 
Cassata Siciliana, Cioccolato di 
Modica, Stracciatella, Variegato 

Amarena, Fragola, Limone, Yogurt, 

CHIEDI AL NOSTRO PERSONALE 
I GUSTI DELLA SETTIMANA



Granita piccola €3,50

Granita grande €4,50 

AI GUSTI DI  
fragola, limone, fichi d’India, 
caffè, mandorla

Granita piccola
al Pistacchio/Gelsi €4,00

Granita grande
al Pistacchio/Gelsi €5,00

Gusta la granita 
secondo la tradizione 
siciliana abbinandola 
alla nostra soffice 
e profumata 
“brioche col tuppo”   €2,00

Le Granite
Si possono scegliere anche 
2 gusti contemporaneamente

Yogurt

Granite 
e yougurt

Yogurt bianco intero, muesli, miele €4,50

Yogurt bianco intero, frutta fresca di stagione €4,50

Yogurt bianco intero, fragole €4,50

Yogurt bianco intero, frutti di bosco €5,00

Frozen yogurt piccolo €4,50

Frozen yogurt piccolo con frutta fresca €5,50

Frozen yogurt grande €5,50

Frozen yogurt grande con frutta fresca €6,50



Cannolo Mignon  €2,00 
Ricotta con gocce di cioccolato, 
granella a scelta

Cannolo Semplice  €3,00 
Ricotta con gocce di cioccolato

Cannolo Classico  €3,50 
Ricotta con gocce di cioccolato, 
arancia e ciliegia candita all’esterno

Cannolo al Cioccolato  €3,50 
Ricotta con gocce di cioccolato, 
scagliette di cioccolato fondente

Cannolo alla Nocciola  €3,50 
Ricotta con gocce di cioccolato,  
granella di Nocciola all’esterno

Cannolo al Pistacchio  €3,50 
Ricotta con gocce di cioccolato, 
granella di Pistacchio all’esterno

Cannolo alla Nutella  €4,00 
Ricotta con gocce di cioccolato, 
guarnizione interna ed esterna con Nutella

Cannolo Pistacchioso  €4,00 
Ricotta con gocce di cioccolato, guarnizione 
interna ed esterna con crema di pistacchio

Cannolo personalizzato  €4,00 

Cannolo senza glutine  €4,00 
Ricotta e granelle a scelta 

I nostri cannoli hanno origini lontane: rispettando 
le tradizioni del passato delle nostre nonne siciliane 

uniamo la delicata ricotta di pecora con gocce 
di cioccolato, proveniente rigorosamente dalla nostra 

terra natia, alla cialda artigianale e croccante. 
Il risultato è un prodotto di primissima qualità 

che conquista al primo boccone chiunque lo assaggi. 

I nostri Cannoli



La cassata €4,50
Dolce caratteristico della tradizione siciliana, 
un incontro piacevole tra il sapore dolce 
della pasta reale alle mandorle e il sapore 
delicato della ricotta con le gocce di cioccolato

Tiramisù Classico    €4,50
Soffice pan di spagna imbevuto con caffè, 
guarnito con crema al mascarpone e cacao

Babà                              €3,00 / €3,50
Classico dolce napoletano imbevuto in una 
bagna a base di Rum e zucchero / farcito con 
crema e fragole

Sfogliatella   €3,00
Classica sfogliatella riccia ripiena 
di ricotta e canditi

Setteveli cioccolato €5,00
Strati alternati di bavaresi al cioccolato e alla 
nocciola adagiati su una base croccante

Setteveli pistacchio €5,00
Strati alternati di bavaresi al pistacchio e 
cioccolato bianco adagiati su una base 
croccante

Sacher    €5,00
Pan di Spagna al cioccolato farcito 
con confettura all’albicocca e copertura 
al cioccolato fondente

Cheesecake fragola €5,00
Morbido incontro tra crema di formaggio 
spalmabile, fragole, panna e una base  
croccante di biscotto ai 5 cereali

Cheesecake frutti di bosco   €5,00
Morbido incontro tra crema di formaggio 
spalmabile, frutti di bosco, panna e una base  
croccante di biscotto ai 5 cereali

Passito di Pantelleria €5,00 
Da uve Zibibbo coltivate ad alberello 
pantesco, patrimonio Unesco. colore 
giallo dorato tendente all’ambra, dal 
profumo intenso e persistente con distinti 
sentori di albicocca, miele e fico secco 

Zibibbo  BIO €4,50 
Da uve zibibbo in purezza, colore giallo 
paglierino chiaro, dal profumo di agrumi 
e zagara con piacevoli sentori di pesca 
gialla, cedro e melone

Moscato €4,50 
Un Moscato naturale, proveniente da 
sole uve Zibibbo. Dal gusto delicato e color 
giallo paglierino chiaro, con gradevoli note 
di pesca gialla e accenni di melone e agrumi

Malvasia  BIO €5,00 
Malvasia bianca in purezza, per un vino 
liquoroso dalle intense note di frutta 
matura. Gusto pieno e armonico, con note 
di albicocca secca, melone e pera cotta

Monoporzioni

La Pasticceria
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Per accompagnare i nostri dolci
vini dolci liquorosi in abbinamento



Cassatina mignon  €2,00 

Setteveli mignon  €2,30
Cioccolato / Pistacchio

Sacher mignon  €2,30

Babà mignon  €1,50

Cheesecake mignon  €2,30
Fragola / Frutti di bosco

Bignè  €1,70
Cioccolato / Pistacchio / Crema

Aragostina  €1,70
Cioccolato / Crema

Tartellette
di frutta fresca  €1,70

Sfogliatella  €1,70

Croccante di mandorla  €1,40
Prodotto stagionale

Croccante di pistacchio  €1,80
Prodotto stagionale

Pasta di mandorle  €1,40

Pasticceria da the  €1,00
2 pezzi

Delicata   
Marmellata ai frutti di bosco 

Sfiziosa  
Marmellata alle visciole

Mandorlata   
Crema di mandorla 

Classica  
Nutella, granella a scelta 

Ricca  
Nutella, fragole e banana

Super  
Nutella e ricotta

Brontese  
Crema al pistacchio
e granella di pistacchio

Siciliana  
Ricotta, zucchero e cannella

Mignon

Crêpes      €5,00

* ingredienti addizionali 1 euro

La Pasticceria
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Arancino al Ragù €3,50 
ragù di manzo con piselli e mozzarella 

Arancino al Burro €3,50
besciamella, prosciutto cotto e mozzarella 

Arancino Cacio e Pepe    €3,50
crema di formaggio pecorino e pepe 

Arancino Speck e Zucca €3,50

Arancino alla Norma    €3,50
salsa di pomodoro, melanzane 
e ricotta salata 

Arancino al Pistacchio  €4,00
pistacchio, mozzarella e besciamella 

Arancino 
Spada e Melanzane  €4,00
salsa di pomodoro, 
pesce spada e melanzane  

Arancino 
Radicchio e Speck €3,50
radicchio, speck, mozzarella 

Arancino ai Peperoni  €3,50
salsa di pomodoro, 
peperoni, mozzarella 

Cartocciata 
al Prosciutto €3,00
pomodoro, mozzarella 
e prosciutto cotto 

Cartocciata  
alle Melanzane   €3,00
melanzane, pomodoro e ricotta salata 

Cartocciata 
ai Funghi   €3,00
pomodoro, 
mozzarella e funghi 

Pizzetta Siciliana   €2,50
farcita con pomodoro, 
mozzarella e olive 

Il Classico Salato Siciliano

La cartocciata 
è un prodotto realizzato 
con soffice pasta lievitata 
e cotta al forno, tipico 
della zona di Catania

Il Salato



Crodino  €4,00

Bitter  €4,00

bianco / rosso 

Aperol soda  €4,50

Campari Soda  €4,50

Drinks & Food

Aperitivo veloce serviti con stuzzichini
(patatine, noccioline, olive)

Acqua €1,50 

Coca Cola, Coca Zero, 
Fanta, Sprite €3,50

Cedrata Tassoni €3,00

Chinotto  €3,00

Acqua tonica  €3,00

Schweppes Lemon  €3,00

Polara €3,00
bibite ricche di profumi 
di un tempo, sapori autentici 
e ingredienti di qualità, tipiche 
e in grado di soddisfare i consumatori 
di buon gusto e sensibili ai ricordi.

Al gusto di gassosa, chinotto, 
spuma, limonata, arancia rossa, 
mandarino verde

Tè Freddo €2,50 
limone / pesca - prodotto stagionale

Tè Bottiglia €3,50 
limone / pesca

Red Bull €3,50

Soft Drinks



Limoncello €4,00

Baileys €4,50

Amaro 
del Capo €4,00

Amaro 
Averna €4,00

Amaretto 
di Saronno €4,50

Amaro 
Montenegro €4,00

Amaro 
Lucano €4,00

Jagermeister €5,00

Sambuca €4,00

Bianca €4,50 

Barricata €5,00 

Peroni €3,00 

Ichnusa €4,00 

Menabrea €4,00 

Ceres €4,50 

Tennent’s €4,50 

Corona €4,00 

Heineken €4,00 

Messina   cristalli di sale €4,50 

91026        bianca €4,50
birra artigianale siciliana prodotta 
con grani antichi siciliani, 4 luppoli 
e solo prodotti del territorio

Digestivi Birre

Grappe

Bibite & Drinks

Per cocktails 
e vini richiedi

 la nostra 
Drink List
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MOSCOW MULE

CAIPIROSKA ALLA FRAGOLA

Vodka, ginger beer, succo lime

Vodka, succo di lime, zucchero di canna, fragole

TAGLIERE CON ASSAGGI MISTI + DRINK 

MIX FRITTO SICILIANO

MIX ARANCINI & PANELLE MIGNON

Arancini, panelle, cazzilli di patate, brusche�e,
formaggi, affe�a� mis� e altro

a scelta tra:
Classico e Vegetariano

Arancini mignon, panelle, cazzilli di patate, 
polpe�e di cous cous 

Apрitivi

B�ic�e

€ 12,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 23,00

€ 25,00

€ 5,00

Per le bottiglie nella formula ‘’Aperitivo’’ verrà considerato il costo
della bottiglia, più 4,00 € a persona per il tagliere 



MOSCOW MULE

CAIPIROSKA ALLA FRAGOLA

Vodka, ginger beer, succo lime

Vodka, succo di lime, zucchero di canna, fragole

TAGLIERE CON ASSAGGI MISTI + DRINK 

MIX FRITTO SICILIANO

MIX ARANCINI & PANELLE MIGNON

Arancini, panelle, cazzilli di patate, brusche�e,
formaggi, affe�a� mis� e altro

a scelta tra:
Classico e Vegetariano

Arancini mignon, panelle, cazzilli di patate, 
polpe�e di cous cous 
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€ 7,00
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€ 23,00

€ 25,00

€ 5,00

Per le bottiglie nella formula ‘’Aperitivo’’ verrà considerato il costo
della bottiglia, più 4,00 € a persona per il tagliere 
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