GENUINE FOOD SINCE 1980
TRADIZIONE DI GENUINITA’
Quella di Forneria Messina non è soltanto la storia di un’attività commerciale, ma è anche e soprattutto
la storia di una famiglia genuina proprio come i suoi piatti.
La storia del ristorante Forneria Messina inizia nel 1980 quando Pietro Messina decise di
riaccendere il vecchio forno a legna dove spesso aiutava la madre a fare il pane. In quell'anno
Gianmichele che oggi insieme alla sorella Lorena con passione gestisce la Forneria, era appena
un bambino, ma fu subito coinvolto dall'iniziativa del padre Pietro.
Ben presto Pietro capì che fare il pane poteva essere il modo per lavorare rimanendo sempre a
contatto con la famiglia, così decise di realizzare un forno più grande. Inizialmente l’attività si
concentrava solo sulla produzione di pane per il vicinato, poi con l’aiuto della Signora Elisabetta,
la moglie di Pietro, l’attività si estese alla produzione di pizze, sfincioni e biscotti caserecci. Nel
frattempo Gianmichele e le sorelle, Fabiana e Lorena, collaboravano con passione all'attività del
panificio, con l’obiettivo di ampliare l’attività ed estenderla alla vendita di prodotti caseari quali
ricotta, formaggi e anche ai salumi provenienti dai produttori artigianali. Gli anni passarono e
Pietro ed Elisabetta ebbero l’importante ruolo di trasmettere ai figli tutto l’entusiasmo e l’amore
per la famiglia e per il lavoro.
Il 2000 segnò una delle tappe importanti per Gianmichele e anche per la Forneria: fu l’anno in
cui decise di sposarsi, anzi la fidanzata Elena decise, come precisa lo stesso Gianmichele. I due
giovani coniugi trascorsero 40 giorni in California e ne tornarono colmi di idee e progetti. Il primo
passo fu quello di trasformare in enoteca il piccolo locale adiacente al panificio prendendo
spunto dal modo in cui i Californiani gestivano il Mondo del vino. Mentre Gianmichele si
impegnò nella gestione dell’enoteca, la moglie Elena insieme alle sorelle e al cognato Benny si
occuparono della produzione gastronomica della Forneria: salumi, formaggi, pane, pizza, pasta
fresca, focacce, sfincione e infine l’ormai famoso “Pane Cunzatu”.
Ed eccoci giunti al 2009, anno che segnò un’altra tappa importante perché fu l’anno in cui il
Signor Pietro, comprendendo di avere portato a compimento tutti i doveri famigliari e di potersi
per questo godere finalmente la sua meritata pensione, decise di lasciare il testimone ai figli che
ampliarono l’attività realizzando una cucina e delle sale in cui potere accogliere clienti e amici.
Oggi l’attività è cresciuta e insieme ad essa la numerosità dello staff e la passione per la
Forneria che odora e parla di casa. I nuovi componenti dello staff vengono subito accolti in
famiglia, la loro attenzione vi coccolerà durante la vostra permanenza e vi delizieranno con piatti
fantasiosi, colorati, leggeri, ben preparati, ma sempre realizzati seguendo gli insegnamenti e le
tradizioni della nostra famiglia così da rendere la vostra esperienza estremamente piacevole e
da lasciarvi un buon ricordo che vi darà di certo un motivo in più per tornare presto a trovarci.

Entra a far parte del Club Amici della Forneria, per te
tanti straordinari vantaggi!
Chiedi maggiori informazioni al nostro staff.

Molti piatti e le pizze sono preparabili, su richiesta, senza glutine. Si
consiglia di informare il personale su eventuali allergie o intolleranze,
saremo lieti di soddisfare le tue esigenze.

All’interno del menu troverai alcuni piatti contrassegnati da questo
simbolo. Si tratta delle specialità della casa che difficilmente troverai
altrove e pertanto ti consigliamo di provare. Buona scelta!

Supplemento primi piatti e pizze Gluten free: 2 €

GENUINE FOOD SINCE 1980
ANTIPASTI
Selezione di salumi e formaggi tipici con “pane pizza” semintegrale Bio

Salame e Coppa di suino “Nero Siciliano”, Prosciutto originale della Foresta Nera,
Pecorino fresco, Piccantino del Belice, Quadralino dello Jato. 5,9 € a porzione

Tagliere gran sapore

Selezione esclusiva di affettati, locali e non, accompagnati da crostini di pane di
Tumminia. 10,9 €

Lo sfincione alla campagnola di Nonna Totina tradizionale e bianco

Lei usava la salsa di pomodoro cotta, le acciughe e il Caciocavallo palermitano D.O.P.
Noi l’abbiamo copiato spudoratamente. 3,5 € a porzione

Crocchette di Baccalà

Cinque crocchette di Baccalà, croccanti fuori e ricche di gusto dentro. 6,9 €

Morbida focaccina mignon con porchetta

Focaccina ripiena di porchetta artigianale alle erbe aromatiche e cipolla dorata, il tutto
sfumato con vino bianco “Grillo” dai profumi meditterranei. 1,9 €

Panelle e crocchè fatte a mano

Piatto di panelle, crocchè e patatine fritte*. 4 €

Gnocco fritto arricchito da una sottile fetta di prosciutto
crudo della Foresta Nera (Disponibile da Domenica sera a Venerdì sera). 1,2 €

* in mancata reperibilità di prodotto fresco, si utilizzano prodotti surgelati all’origine

FOCACCIA CONTROCORRENTE
La vera qualità non ha bisogno di chimica. Per questo la focaccia ha solo
tre ingredienti naturali: acqua di fonte, farina macinata a pietra e lievito
madre.
Cunzata come vuole la tradizione

Olio extravergine d’oliva, sale, pepe, acciughe, caciocavallo, pompodoro fresco a
fette. 4,9 €

Rustica

Olio extravergine d’oliva, sale, pepe, acciughe, salametto Grancaccia,
caciocavallo.4,9 €

Fuscella

Ricotta fresca di pecora,caciocavallo, sale, pepe. 4,9 €

Tumazzo

Olio extravergine d’oliva, sale, pepe, pecorino fresco a fette. 4,9 €

Cotto-mozzarella-pomodoro

Prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro fresco a fette, olio extravergine d’oliva,
sale, pepe. 4,9 €

Contadina

Prosciutto cotto, mozzarella, funghi freschi, rucola, olio extravergine d’oliva, sale,
pepe. 5,9 €
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PIZZE A LIEVITAZIONE NATURALE
Pizza in pala

Chiedi al nostro staff informazioni su questo impasto speciale.
Una pizza con gli amici è sempre molto gradita...se è leggera e digeribile,
realizzata con farine biologiche semintegrali di TIPO 1, macinate con mulini a
pietra, e semola rimacinata di grani duri siciliani, ci guadagna anche la salute!

LE CLASSICHE
Margherita

Pomodori pelati 'bio', mozzarella, olio extravergine d’oliva. 5 €

Romana

Pomodori pelati 'bio', mozzarella, prosciutto cotto, olio extravergine d’oliva. 6,5 €

Maialino in fiamme

Passata di pomodoro 'bio', mozzarella fior di latte e salame piccante di puro suino,
lavorato tradizionalmente e insaporito con pepe, peperoncino e olio extravergine
d’oliva con estratto naturale di peperoncino. 8,5 €

Vegetariana

Pomodori pelati 'bio', mozzarella, funghi freschi, melanzane alla griglia, zucchine
alla griglia,olio extravergine d’oliva. 8,9 €

Campagnola

Pomodori pelati 'bio', pomodoro a fette, acciughe, cipolla, caciocavallo a dadini,
pangrattato, olio extravergine d’oliva. 7,9 €

Forneria 1980

Passata di pomodoro 'bio', mozzarella, prosciutto cotto ottenuto da cosce suine
accuratamente lavorate, salame piccante di puro suino, funghi freschi, melanzane
fritte, olio extravergine d’oliva delle nostre piante. 10,9 €

Saporita

Pomodori pelati 'bio', mozzarella, pomodoro a fette, caciocavallo, olio extravergine
d’oliva. 8,5 €

Parmigiana

Pomodori pelati 'bio', mozzarella, melanzane fritte, Grana, olio extravergine
d’oliva. 8,5 €

Quattro spicchi

¼ Romana, ¼ Margherita con funghi freschi, ¼ Margherita con salamino piccante,
¼ Margherita con melanzane fritte, olio extravergine d’oliva. 9,9 €

Capricciosa

Pomodori pelati 'bio', mozzarella, prosciutto cotto, funghi freschi, wurstel di puro
suino,olio evo. 7,5 €

LE BIANCHE
Lady Nip

Mozzarella fior di latte, funghi freschi, spinaci, pancetta affumicata scottata in
padella, Grana. 10,9 €

Ubriaca

Con mozzarella di straordinaria freschezza, arricchita da ingredienti locali come il
Piccantino del Belice, il prosciutto crudo stagionato sotto vino e vinacce dal
profumo intenso e sapore delicato e frutta secca. Il tutto guarnito con riduzione di
Nero d’Avola "Passivento" . 12,9 €

Quattro formaggi

Mozzarella, gorgonzola, Grana, caciocavallo, olio extravergine d’oliva. 8,5 €

Salsiccia e cavuliceddi

Mozzarella, salsiccia, cavuliceddi, caciocavallo a dadini. 11,5 €
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PIZZE MEMORABILI
Maritata

Pomodori pelati 'bio', mozzarella, ricotta fresca di pecora, salsiccia tipica,
caciocavallo, olio extravergine d’oliva. 11,5 €

Pancetta croccante

Pomodori pelati 'bio', mozzarella, taglio fresco di pancetta salata e leggermente
affumicata con spezie e bacche di ginepro, pomodorini, rucola, scaglie di Grana.
11,9 €

Foresta Nera

Pomodori pelati 'bio', mozzarella, prosciutto crudo originale della Foresta Nera,
scaglie di Grana, rucola, olio extravergine d’oliva delle nostre piante. 11,9 €

Cotto Capitelli, il prosciutto cotto San Giovanni affumicato alla brace:
un prodotto d’altri tempi
Pomodori pelati 'bio', mozzarella, prosciutto cotto San Giovanni affumicato alla
brace (fuori cottura), scaglie di Grana. 12,9 €

Mortadella e pistacchi

Mozzarella, pesto di pistacchi, mortadella (fuori cottura), granella di pistacchi. 11,7 €

Porchetta

Mozzarella, gorgonzola, melanzane, porchetta sfumata al vino bianco con cipolla
dorata. 11,5 €

La Mary

Pomodori pelati 'bio', mozzarella, tumazzo, salsiccia, pomodorino. 10,9 €

Supplemento per ingredienti aggiuntivi: 1 €
Supplemento per mortadella, cotto “Capitelli” e crudo della Foresta Nera: 2 €

I PRIMI SARANNO...BUONI!
Una selezione di primi piatti nello stile Forneria Messina: ricette
semplici, ma mai scontate, ed ingredienti eccellenti della tradizione
regionale italiana.
La nostra pasta fresca viene preparata con semola di grano duro e
successivamente lavorata in trafile che la rendono ruvida in
superficie per un maggiore assorbimento dei sughi.

Lo Chef consiglia

Chiedi al nostro staff il piatto del giorno
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PRIMI PIATTI
Tagliatelle alla norma

Tagliatelle fresche con salsa di pomodoro fresco, melanzane fritte e ricotta salata.
7€

Tagliatelle fresche alla birra d’Abbazia

Tenera salsiccia tipica rosolata in un delicato soffritto di cipolla, il tutto "benedetto"
da un’abbondante sfumata di birra dell’abbazia dal gusto intenso e aromatico, polpa
di pomodoro 'bio' e tagliatelle fresche fatte in casa di grani duri siciliani. 10,9 €

Caserecce Forneria

Caserecce fresche con salsiccia tipica, funghi freschi e polpa di pomodoro. 8,5 €

Caserecce fresche zucchine e pancetta

Con zucchine fritte, taglio fresco di pancetta leggermente affumicata con spezie e
bacche di ginepro, pomodorini, ricotta salata, mandorle e inconfondibile profumo
di basilico. 9,9 €

Paccheri di Gragnano con Gambero rosso di Mazara

Paccheri di Gragnano trafilati in bronzo con Gambero rosso di Mazara*,
pomodorini e pesto di pistacchio. 19,9 €

Tagliatelle fresche di grano duro al ragù bianco

Ragù arricchito con della pancetta a dadini per un sapore unico che si sposa alla
perfezione con la pasta fatta in casa. Ruvide e porose, le tagliatelle trattengono
l’appetitoso sugo di carne e verdure regalandoci emozioni di ritrovati ricordi
d’infanzia. 11,9 €

Ceci in vellutata di zucca

Ceci lessati dispersi in una elegante vellutata di zucca, leggermente aromatizzati
con rosmarino e accompagnati con crostini di pane. 6 €
* in mancata reperibilità di prodotto fresco, si utilizzano prodotti surgelati all’origine

SECONDI E SPECIALITA'
Baccalà

Eccellenti tranci di Baccalà panati con semola di grando duro e fritti in olio
exravergine d’oliva delle nostre piante. 13,9 €

Medaglione di agnello mediterraneo "Aragonese"

180 gr. di carne senza osso tenera e saporita accompagnata da patate croccanti.
13,9 €

Involtini e salsiccia panata

Due involtini di carne di vitello, ripieni di prosciutto cotto e caciocavallo fresco, un
nodo di salsiccia panata e contorno di patate al forno croccanti. 13,9 €

Arrosto misto

Piatto composto da due involtini di carne di vitello, un nodo di salsiccia nostrana,
una costina di maiale e contorno di patate al forno. 13,9 €

VENERDÌ E SABATO
Stinco di prosciutto di maiale

Tenero stinco di maiale servito con gustosi spicchi di patate avvolti da una
panatura “sabbiosa” insaporita con un trito di erbe aromatiche e un filo di olio
extravergine d’oliva e resa croccante dalla cottura in forno. 14,9 €
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SULLA GRIGLIA
Lo staff di Forneria Messina lavora ogni settimana per selezionare le carni
della più alta qualità dai migliori allevamenti. La nostra missione è quella di
soddisfare i palati più esigenti con un’attenta e accurata selezione delle
migliori carni. Il risultato al palato è un concentrato di sapore, succulenza e
tenerezza.
Filetto d’Angus Irlandese

Tenerissimo filetto scottato sulla griglia oppure servito con una delicata e
aromatica salsa al pepe verde. 18,9 €

Costata di scottona d’Angus Irlandese

380 gr. di pura tenerezza scottata sulla griglia, servita intera o tagliata e messa su
un piatto di ghisa caldo accompagnata da rucola fresca. Un’autentica squisitezza!
19,9 €

Arrosto panato

280 gr. di costata d’Angus Irlandese senza osso panata con olio extravergine
d’oliva e mollica fresca del nostro pane. 16,9 €

Tagliata di Scamone "450 Celsius"

Tagliata di pregio, gustosa e morbidissima all’interno, servita solo al sangue,
accompagnata perfettamente dall’aroma delicato e dal sapore squisito della
senape antica di Meaux. 16,9 €

Gran grigliata di carne con assaggio di Angus

Costine di maiale, salsiccia nostrana, involtini di vitello e assaggio di Angus
Irlandese (per due persone). 24,9 €

CONTORNI
Insalata mista

Pomodoro fresco e lattuga. 3,9 €

L’insalatona

Pomodoro fresco, lattuga, olive nere, funghi freschi, mais e carote. 7 €

Verdure grigliate

Melanzane, zucchine e funghi. 5 €

Funghi trifolati

Funghi freschi Champignon trifolati in olio extravergine d’oliva aromatizzato
all’aglio. 4 €

Spinaci

Spinaci*, pancetta, burro e Grana. 4 €

Patate sabbiate

Gustosi spicchi di patate avvolti da una panatura "sabbiosa" insaporita con un trito
di erbe aromatiche, un filo di olio d’oliva e resi croccanti dalla cottura al forno. 5 €

Patate al forno croccanti 4 €

* in mancata reperibilità di prodotto fresco, si utilizzano prodotti surgelati all’origine
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BIBITE
Acqua minerale ½ litro

1€

Acqua minerale 1 litro

2€

CocaCola vetro 33 cl

2,5 €

Fanta vetro 33 cl

2,5 €

Sprite vetro 33 cl

2,5 €

Moretti Baffo d’Oro 66 cl

3,5 €

Birra estera 66 cl

3,5 €

Birra estera 33 cl

2,5 €

VINO IN CARAFFA Cantine dell’Alto Belice
Rosso o bianco 1 litro

6€

Rosso o bianco ½ litro

3€

Rosso o bianco ¼ litro

2€

BIRRE ARTIGIANALI DELLA CASA
Giarena Easy Ale (Bionda 4,5 alc/vol.)
Neviéra Golden Ale (Bionda 5,5 alc/vol.)
Summit Red Ale (Ambrata 5,7 alc/vol.)
0,25 Cl 3,8 €

0,40 Cl 5,5 €

SELEZIONE DI VINI IN BOTTIGLIA
Forneria Messina mette a disposizione una vastissima scelta di vini dalle
migliori cantine. Per consultare la Carta dei Vini non esitare a chiedere al
nostro staff.

BOLLICINE
Bolla

Prosecco 100% Glera € 14,00

Opere - Forneria Messina dal 1980 “riservato agli amici”
Spumante metodo classico Extra Brut € 22,00

BIANCHI
Baglio del Cristo di Campobello
Adenzia - Grillo, Inzolia € 17,90

Feudo Disisa

Chara - Inzolia, Catarratto € 14,90

Feudo Disisa
Grillo - Grillo 100% € 15,90
Azienda Santi

Chiaro di Luna - Frizzante IGT 100% Muller Thurgau € 14,90

San Leonardo

Vette - Sauvignon Blanc € 18,90

Venica

Ronco del Cerò - Sauvignon € 26

Vaccaro

Luna - Chardonnay € 12,9
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ROSSI
Baglio di Pianetto

Syrah - Sicilia D.O.C. Syrah € 13,8

Baglio di Pianetto

Nero d’Avola - Sicilia D.O.C. Nero d’Avola € 13,8

Baglio di Pianetto

Frappato - IGT Terre Siciliane Frappato € 13,8

Baglio del Cristo di Campobello

C’D’C’ Rosso IGT - Nero d’Avola, Syrah, C. Sauvignon, Merlot € 14

Baglio del Cristo di Campobello

Adenzia Rosso - Nero d’Avola, Syrah, C. Sauvignon € 19,9

Tasca d’Almerita

Guarnaccio - Sicilia D.O.C Perricone € 16,9

Tasca d’Almerita

Ghiaia Nera - Nerello Mascalese 100% € 19,9

Feudo Disisa

Adhara - Syrah € 12,9

Paolo Calì

Jazz - Frappato, Nero d’Avola € 13,9

Tenute Rapitalà

Gilusìa - Syrah € 14,9

Barone Montalto

Passivento - Nero d’Avola € 18

Barone Montalto
Merlot - Merlot 100% € 17
Caruso & Minini
Cusora - Sicilia D.O.C. Cabernet Sauvignon € 17

SI AVVISANO I CLIENTI CHE NEGLI ALIMENTI E NELLE BEVANDE
PREPARATI E SOMMINISTRATI IN QUESTO ESERCIZIO, POSSONO ESSERE
CONTENUTI INGREDIENTI O COADIUVANTI CONSIDERATI ALLERGENI
Elenco degli allergeni riportati nell’allegato II del Reg. CE n. 1169/2011
“Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”:
1 Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i
loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
2 Uova e prodotti a base di uova
3 Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)
4 Crostacei e prodotti a base di crostacei
5 Pesce e prodotti a base di pesce
6 Molluschi e prodotti a base di molluschi
7 Soia e prodotti a base di soia
8 Senape e prodotti a base di senape
9 Arachidi e prodotti a base di arachidi
10 Frutta a guscio e prodotti derivati
11 Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12 Lupini e prodotti a base di lupini
13 Sedano e prodotti a base di sedano
14 Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg / kg o 10
mg / l espressi come SO2 .
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.
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Via Regione Siciliana, 100
San Martino delle Scale, Monreale (Pa)
www.forneriamessina.it

