
Aloisio

TRADIZIONE, QUALITÀ E INNOVAZIONE
VIVI UN’ESPERIENZA

DI GUSTO
TE LI PORTIAMO FINO A CASA

CHIAMA SUBITO!

M A C E L L E R I A



INVOLTINI
CAMPANO 
Mozzarella di bufala, pancetta dolce e 
parmigiano.
SICILIANELLO 
Pepato fresco, tuma, olive nere e cipollina.
RUCHETTI 
Speck, rucola e mozzarella.
PALERMITANO
Prosciutto e formaggio.
MESSINESE 
Cipollina, formaggio e prezzemolo.
PELORITANO 
Pangrattato, grana, prezzemolo, olio e aglio.
RADICCHIO 
Speck, svizzero e radicchio.
FUME’
Pancetta affumica e scamorza affumicata.
SPINACINO 
Spinaci filanti e mozzarella.
CATANESE 
Pangrattato, pinoli, uva passa, pomodoro, 
cipolla e aceto.
PARMIGIANA 
Melanzana fritta, uovo, prosciutto,
formaggio e pomodoro.
MONTANARO
Funghi trifolati, parmigiano e formaggio.
CARCIOFINO
Crema di carciofi, parmigiano, mozzarella
e cuori di carciofo.
ZUCCONA 
Crema di zucca, cipollina, pomodoro
e parmigiano. 
SEMPLICIOTTO 
Pangrattato condito con pomodoro, grana
e prezzemolo.
BRONTESE
Pistacchio e philadelphia.
MANDORLATO
Mandorle tostate e philadelphia.
POSITANO
Mozzarella di bufala, provola, pomodoro e 
pancetta. 

PISTACCHINO
Pesto di pistacchio mozzarella, grana
e pistacchio a pezzi.
SINFONIA SICILIANA
Scorzetta e aroma d’agrumi, pomodorino 
pachino, mandorla di Avola, pistacchi di Bronte
e formaggio ragusano.
ENNESE
Verdure di campo, piacentino ennese
e pomodoro
LEMONELLO DI POLLO
Pangrattato aromatizzato, grana
e scorzetta di limone

LE NOSTRE SFIZIOSITA’
Villeroy cotolettine con besciamella
Panate alla palermitana di pollo o carne
Panate al limone di pollo
Panate al pistacchio e mandorle di pollo
Polpetta alla Siciliana
Polpette in foglia di limone
Crocchette di patate con formaggio
Polpette vegetariane
Ammucca ammucca di vari gusti

GASTRONOMIA
Lasagne al ragù
Pasta al forno    
Parmigiana di melanzane
Spaghetti alla catalana 
Cous cous vegetariano
Crepes ai funghi, prosciutto 
e formaggio, al radicchio ed al pistacchio.
Polpettoncini al sugo   
Polpette con i piselli
Roast Beef a fette 
Insalata di carne
Insalata di pollo

...e tutta la macelleria classica, 
carne italiana selezionata, bovini, 
suini e polli siciliani

www.macelleriaaloisio.com

Via Duca degli Abruzzi, 81
95127 Catania (CT) 
095 372 250

info@macelleriaaloisio.com 

Via Vincenzo Giuffrida, 176
95128 Catania (CT)
095 093 3407

8.00–13.45 / 16.30–20.45


