


da leccarsi il baffo!

Un luogo unico e speciale dove tutti i giorni
il buon cibo e il meglio della tradizione culinaria

siciliana e italiana danno vita a qualcosa di speciale!

Carne di prima scelta, succulenti e gustosi hamburger,
panini ripieni di bontà e tantissime sfiziose delizie

compongono un menù che per l’appunto è tutto da Leccarsi il Baffo!

Birre artigianali e una caffetteria dove trovare
tantissimi prodotti sia dolci sia salati fanno il resto.

Ecco perché Comparello Bello non è solo un pub,
una birreria o una panineria…

…Comparello Bello è semplicemente Comparello Bello!

Qualità, gusto e tradizione!



SCHIETTE                                                                                                                                 4,50 €
Patatine fritte* classiche

ANELLI DI CIPOLLA*                                                                                                                 5,50 €

MOZZARELLINE*                                                                                                                  5,50 €

AMERICANE                                                                                                                                 5,50 €
Patate dolci fritte*

TUMA FRITTA                                                                                                                               5,50 €
Tuma fresca impanata e fritta

BRUSCO PIZZA CLASSICA                                                                                                        5,50 €
Base della pizza croccante con pomodoro, mozzarella, origano e basilico 

BRUSCO PIZZA MONTANARA                                                                                                 6,50 €
Base della pizza croccante con speck e gorgonzola  

MARITATE                                                                                                                           7,50 €
Patatine fritte* con fonduta e polpettine fritte 

“U MISTU” (X 2 PERSONE)                                                                                              7,50 €
Patatine*, crocchette*, würstel, olive ascolane* e mozzarelline* 

BUFALOTTA                                                                                                      12,00 €
250g di mozzarella di bufala con prosciutto crudo di Parma, rucola e pomodorini

“U MISTU RANNI” (X 4 PERSONE)                                                                                      13,00 €
Patatine*, crocchette*, würstel, olive ascolane*, mozzarelline*, panzerottini* e anelli di cipolla*

Coperto € 1,50 Eventuali aggiunte potrebbero variare il prezzo da € 0,50 a € 3,00.
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.

spizziculiamo?



FRESCHISSIMA                                                                                                                                      8,50 €
Mozzarella, pomodoro, lattuga, rucola

DIETETICA                                                                                                                        8,50 €
Fesa di tacchino, pomodoro, lattuga, grana padano dop 

VEGETARIANA GRIGLIATA                          9,00 €
Melanzane, zucchine, patate, pomodoro, mozzarella, lattuga, grana padano dop

GOLOSA                                                                                                                                 9,00 €
Mozzarella, pomodoro, lattuga, tonno sott’olio, mais, grana padano dop

PRIMAVERA COTTO                                    9,00 €
Prosciutto cotto, pomodoro, mozzarella, lattuga, tonno sott’olio, mais

BRESAOLONA                                                                                  10,00 €
Bresaola di manzo, rucola, pomodoro, mozzarella, lattuga, grana padano dop

PRIMAVERA CRUDO                                                                                                                10,00 €
Prosciutto crudo di Parma, pomodoro, mozzarella, lattuga, tonno sott’olio, mais 

RUCOLONA                                               10,50 €
Rucola, mais, funghi, prosciutto crudo di Parma, mozzarella

EOLIANA                                                  10,50 €
Capperi, pomodorini, cipolla,lattuga, mozzarella, tonno sott’olio, rucola

Eventuali aggiunte potrebbero variare il prezzo da € 0,50 a € 3,00.

    Tutte le insalatone sono servite con Pan Pizza

no commare,
sono a dieta!

Coperto € 1,50



PETTO DI POLLO                  7,50 €
Petto di pollo al forno

COTOLETTA ALLA PALERMITANA               9,50 €
Petto di pollo con panatura speziata

BRACIOLE DI POLLO                           10,00 €
Involtini di pollo alla messinese

BRACIOLE ALLA MESSINESE                          10,00 €
Involtini di manzo tipici della tradizione messinese

LE POLPETTE GRIGLIATE                                                                                              10,50 €
Polpette grigliate con formaggio e pomodorini

COTOLETTA DI MANZO                                                                        10,50 €
Cotoletta di manzo al forno

COSTATA SU PIETRA LAVICA                                 14,00 €
Costata ai ferri servita su letto di rucola

BRACIOLE E SALSICCIA                                      15,00 €
Involtini di manzo e salsiccia alla messinese

MIX DI BRACIOLE                                                                                                16,00 €
1 spiedino di involtini di pancetta al pistacchio, 1 spiedino di manzo e 1 spiedino di pollo

TAGLIATA DI MANZO               17,00 €
Tagliata di manzo ai ferri servita con rucola, grana e pomodorini

SCHITICCHIATA (CONSIGLIATO PER 2 PERSONE)                                                                35,00 €
Polpette, salsiccia e mix di braciole di nostra produzione, bacon, filetto 

Eventuali aggiunte potrebbero variare il prezzo da € 0,50 a € 3,00.
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.

Tutte le nostre grigliate sono servite con contorni a scelta tra:
#PATATE FRITTE* #VERDURE GRIGLIATE #INSALATA MISTA

buone e
succulenti!

Coperto € 1,50



CLASSIC BURGER                                                                                                     9,50 €
200 gr di manzo, pomodoro, lattuga, cetriolo, salsa Comparello Bello

CHEESE BURGER                                                                                                    9,50 €
200 gr di manzo, cheddar, pomodoro, lattuga, salsa Comparello Bello

CHICKEN BURGER                                                 9,50 €
Macinato di pollo, pomodoro, lattuga, salsa Comparello Bello

BACON BURGER                                                                                                          10,00 €
200 gr di manzo, bacon, pomodoro, lattuga, salsa Comparello Bello

COMPARELLO BURGER                                                                                                        10,50 €
200 gr di manzo, bacon, cheddar, pomodoro, lattuga, salsa Comparello Bello

ONION BURGER                                                  10,50 €
200 gr di manzo, bacon, cheddar, cipolla in agrodolce, lattuga, salsa Comparello Bello

VEGAN                                                                                                        10,50 €
Hamburger di soia*, pomodoro, lattuga, maionese vegana, verdure grigliate

PORCO BURGER                                                                                                                                  10,50 €
Hamburger di suino, salsa Comparello Bello, lattuga, pomodoro, cipolla croccante  

Eventuali aggiunte potrebbero variare il prezzo da € 0,50 a € 3,00.
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.

PANE CLASSICO
morbido e dolciastro

ROSETTA
croccante fuori e morbido dentro

PAN PIZZA
homemade come la nostra pizza

Classici

Tutti i nostri hamburger sono serviti con contorni a scelta tra:
#PATATE FRITTE* #VERDURE GRIGLIATE #INSALATA MISTA

Coperto € 1,50



SMOKE BURGER                                                                                                                         14,00 €
hamburger di manzo, bufala affumicata, coppa, salsa comparello, pomodori semi dry, rucola 

TARALLO BURGER                                                                                                                             14,00 €
Hamburger manzo, lattuga, pomodori semi dry, ricotta di bufala, taralli

PISTI BURGER                                                                                                                 12,50 €
Hamburger di manzo, pesto di pistacchio, lattuga, mortadella, tuma fritta

PULLED BURGER                                                                                           13,00 €
Pulled pork, cipolla essiccata, salsa Comparello Bello, lattuga, pomodoro

FRESCO BURGER                                                                                                                             14,00 €
Hamburger di manzo, pesto, bocconcini di mozzarella di bufala, pomodorini, basilico
e prosciutto crudo di Parma

Eventuali aggiunte potrebbero variare il prezzo da € 0,50 a € 3,00.
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.

PANE CLASSICO
morbido e dolciastro

ROSETTA
croccante fuori e morbido dentro

PAN PIZZA
homemade come la nostra pizza

Gourmet

Tutti i nostri hamburger sono serviti con contorni a scelta tra:
#PATATE FRITTE* #VERDURE GRIGLIATE #INSALATA MISTA

Coperto € 1,50



Eventuali aggiunte potrebbero variare il prezzo da € 0,50 a € 3,00.

COMMARE                                                     4,00 €
Prosciutto cotto e mozzarella

COMMARE SARA                              5,00 €
Pomodoro, mozzarella, lattuga,
grana, verdure grigliate

COMPARE                                           5,00 €
Prosciutto crudo di Parma e mozzarella

COMPARE GIORGIO                                6,00 €
Pomodoro, salame piccante,
robiola, rucola, funghi

COMMARE MIMMA                                  6,50 €
Pomodoro, prosciutto crudo di Parma,
robiola, rucola, melanzane grigliate

COMPARE NINUZZO                               6,50 €
Pomodoro, fesa di tacchino, lattuga,
grana, succo di limone, origano

COMMARE PATRIZIA                               6,50 €
Pomodoro, robiola, rucola,
melanzane grigliate, grana

COMMARE FRANCESCA                       7,00 €
Pomodoro, mozzarella, lattuga,
rucola, bresaola, grana

COMMARE GIANNA                                 7,00 €
Pomodoro, prosciutto cotto, mozzarella
tonno, lattuga, sottaceti

COMMARE LILLA                                       7,00 €
Salsiccia, lattuga, maionese

COMPARE STELLO                                    7,00 €
Braciole messinesi, lattuga, maionese

COMPARE TURI                                           7,00 €
Pomodoro, prosciutto crudo di Parma,
tonno, mozzarella, lattuga, sottaceti

   DISPONIBILI SOLO A PRANZO

Buoni e veloci

Coperto € 1,50



MARGHERITA                                                                                                                             7,00 €
Pomodoro, mozzarella, basilico

ROMANA                                                                                                                        8,00 €
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 

DIAVOLA                                                                                                              8,00 €
Pomodoro, mozzarella, salame piccante

CALZONE                                                                                                           8,00 €
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto  

NORMA                                                                                                            8,00 €
Pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, ricotta infornata 

MESSINESE                                                                                                     8,00 €
Pomodoro fresco, mozzarella, scarola, acciughe 

AI FUNGHI                                                                                                         8,00 €
Pomodoro, mozzarella, funghi champignon

CAPRICCIOSA                                                                                                                                      9,00 €
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive nere, funghi, carciofi

SPECK E PATATE                                    9,00 €
Mozzarella, patate, speck

SAN DANIELE                                                                                   10,00 €
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma

Eventuali aggiunte potrebbero variare il prezzo da € 0,50 a € 3,00.
Impasto di Tumminia aggiunta € 2,00.

Andiamo sul
classico!

Coperto € 1,50



MARGHERITA DOP                                                                                                                  9,00 €
Mozzarella di bufala e salsa di pomodoro

CAPRESE SPECIAL                                                                                                                             9,00 €
Fior di latte, pomodorini ciliegino rosso e gialli semi dry 

SPECK E ZUCCHINE                                                                                                                            10,00 €
Speck, zucchine fritte, mozzarella di bufala 

CARCIOFA                                                                                                            10,00 €
Crema di carciofi, fior di latte, crocchè di patata 

BRESAOLA                                                                                                                                11,00 €
Pomodoro, mozzarella, rucola, bresaola, grana

PISTACCHIO                                                                                                          12,00 €
Mozzarella, crema di pistacchio, guanciale, granella di pistacchio
 
MERAVIGLIOSA                                                                                                         12,00 €
Bordo ripieno di ricotta, salsa di pomodoro, mozzarella, funghi freschi, prosciutto crudo di Parma

Eventuali aggiunte potrebbero variare il prezzo da € 0,50 a € 3,00.
Impasto di Tumminia aggiunta € 2,00.

Speciali

Coperto € 1,50



ZUCCOTTA                                                                                                                            12,00 €
Crema di zucca rossa, fior di latte, bacon, pomodorino rosso semi dry, rucola, scaglie di grana

BUFALA                                                                                                                                    12,50 €
Pan pizza, pomodori pachino, rucola, bufala 125gr., prosciutto crudo di Parma 

PORCINA                                                                                                            13,00 €
Stracciatella, pomodorino giallo semi dry, funghi porcini, crema di parmigiano, bresaola,
filamenti di peperoncino  

SQUISITA                                                   13,00 €
Mozzarella di bufala, scamorza affumicata, radicchio, prosciutto crudo di Parma, miele,
granella di nocciole

PISTELLA                                                                                                               14,00 €
Crema di pistacchio, mozzarella di bufala, mortadella, pomodorini semi dry rossi,
pistacchio in granella, fiordalisi misti

Eventuali aggiunte potrebbero variare il prezzo da € 0,50 a € 3,00.
Impasto di Tumminia aggiunta € 2,00.

Servite tagliate in 6 spicchi

Gourmet

Coperto € 1,50



Eventuali aggiunte potrebbero variare il prezzo da € 0,50 a € 3,00.
Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati.

Coperto € 1,50



FLAN AL CIOCCOLATO                                                                                                                5,00 €
(cuore fondente)

TIRAMISÙ                                                                                                                                  5,00 €

MOUSSE*                                                                                                                                                5,00 €
(limone, fragola, cioccolato e pistacchio)

CHEESE CAKE                                                                                                                      5,00 €
(bianca, cioccolato, fragola, caramello)

CHEESE CAKE AI FRUTTI DI BOSCO                                                                                6,00 €
(lamponi, mirtilli, ribes)

TARTUFO BELVEDERE*                                                                                                        6,00 €
(nero, bianco)

TARTUFO BELVEDERE*                                                                                                        7,00 €
(al pistacchio)

SERVIZIO TORTA                                                                                                                     2,00 €
(taglio torta, piattini, flute)                                                                                                     (a persona)   

lieto �ne

* Questo prodotto potrebbe essere surgelatoCoperto € 1,50



Un’esplosione di luppoli made in 
USA, utilizzati in dry hopping. Questa 
birra racchiude il nostro animo rock! 
Appena versata, sprigiona tutta la 
sua forza. Il colore giallo paglierino e la 
schiuma abbondante la distinguono 
dalla massa. In bocca ha un corpo 
attenuato, che maschera i gradi 
alcolici. L’amaro del finale bilancia 
l’aromaticità dei luppoli e appaga la 
bevuta.

6,6° American Ipa

cl 30 4.00 €            cl 45 6,00 €

Birra dal colore dorato, ben 
equilibrata, con la base maltata. 
Delicata luppolatura, effettuata con 
luppoli continentali.
Una birra dissetante, da poter bere in 
qualsiasi momento della giornata e 
con qualsiasi pasto. Una vera birra da 
battaglia!

5° German Ale

cl 30 4,00 €            cl 50 6,00 €

È una birra prodotta con lievito 
Siegel proveniente dalla regione 
dell’Hallertau.
Una birra caratterizzata da un colore 
giallo dorato torbido con note olfattive 
fruttate e un sapore dolce, fruttato 
(banana) e speziato (noce moscata). 
Insieme a una punta di amaro e ad 
una leggera acidità rendono questa 
Weizen estremamente rinfrescante e 
beverina.

5.5° Weizen

cl 30 4.00 €            cl 50 6.00 €

Birra di colore rosso intenso a bassa 
fermentazione. Al naso è dolce con 
note di caramello e un forte aroma 
di malto. Sentori di noci e frutta rossa 
matura.

7° Bock

cl 30 4,00 €            cl 45 6,00 €

Le birre del

Comparello1

Coperto € 1,50

COMPARELLO IPA

COMPARELLO BIONDA COMPARELLO ROSSA

COMPARELLO WEIZEN



Le birre del

Comparello1

Coperto € 1,50

Ogni mese una birra diversa per nuovi 
sapori da provare.

CHIEDI AL PERSONALE.

Una Birra chiara, con elevata 
gradazione alcolica, ma ottima 
bevibilità. Al naso i profumi 
tipici del lievito belga e le note 
fruttate dei luppoli americani. 
Una Fantastica birra da pasto.

8,5° Belgian Strong Ale

cl 33 6,00 €

COMPARELLO BELGA

Il gusto della Comparello Bitter 
Ale è sottile e amarognolo, 
elegantemente frizzante, con 
delicate bollicine. 
Dolcezza del malto, note di 
agrumi freschi e di frutta 
tropicale, intensità tipica del 
luppolo danno alla Pale Ale un 
gusto ricco e profondo.

5° Pale Ale

cl 30 4.00 €       cl 45 6,00 €

COMPARELLO BITTER ALE

Comparello
del mese



ACQUA 1/2 L                                                                                                                                            1,00 €
Naturale, Frizzante, Lete

ACQUA 1L                                                                                                                                               2,00 €
Naturale, Frizzante, Lete

CALICE DI VINO SIBILIANA BIO ROSSO                                                                                         5,00 €
Syrah, Frappato, Nero d’Avola

CALICE DI VINO SIBILIANA BIO BIANCO                                                                                       5,00 €
Grillo, Inzolia, Chardonnay

COCA COLA (VETRO 33 CL)                                                                                                                2,50 €

COCA COLA ZERO (VETRO 33 CL)                                                                                                    2,50 €

FANTA (VETRO 33 CL)                                                                                                                          2,50 €

SPRITE (VETRO 33 CL)                                                                                                                         2,50 €

CHINOTTO (VETRO 25 CL)                                                                                                                  2,50 €

SCHWEPPES                                                                                                                           2,50 €
Tonic, lemon

THÈ                                                                                                                                            2,50 €
Pesca, limone

SAN BITTER                                                                                                                              2,50 €
Rosso o Bianco

CRODINO                                                                                                                                               2,50 €

GINGER BEER                                                                                                                                        3,50 €

RED BULL                                                                                                                                        3,50 €

Dissetiamoci!

Coperto € 1,50



LIMONE                    1,50 €

CAFFÈ                      2,00 €

FRAGOLA              2,00 €

CIOCCOLATO      2,00 €

MANDORLA         2,00 €

PISTACCHIO         2,50 €

GELSI                        2,50 €

NOCCIOLA            2,50 €

Brioche 0,70 €

BISCOTTI (al pz.)                                              0,50 €

CAFFÈ                                                    1,00 €

CAFFÈ D’ORZO                                      1,20 €

GINSENG                                                            1,20 €

CAFFÈ AMERICANO                             1,60 €

CREMA DI CAFFÈ                                  2,00 €

CAFFÈ SHAKERATO                            3,00 €

MEZZO FREDDO                                   1,50 €

CAPPUCCINO                                                 2,50 €

LATTE                                                        1,50 €

LATTE E CAFFÈ                                      2,50 €

SUCCHI(vari gusti)                                         2,50 € 

CIOCCOLATA CALDA                                 2,50 €

THÈ CALDO                                             2,50 €

Per la caffetteria il servizio al tavolo è maggiorato del 25%

ca�è e altro

Coperto € 1,50



1.Cereali contenenti glutine, cioè:
   grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
 a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio(1); 
 b) maltodestrine a base di grano (1); 
 c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
 d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 
2.Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
3.Uova e prodotti a base di uova. 
4.Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 
 gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 
	 gelatina	o	colla	di	pesce	utilizzata	come	chiarificante	nella	birra	e	nel	vino.	
5.Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
6.Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
	 a)	olio	e	grasso	di	soia	raffinato	(1	);	
 b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale,  
     tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 
	 c)	oli	vegetali	derivati	da	fitosteroli	e	fitosteroli	esteri	a	base	di	soia;	
 d) estere di stanalo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 
7.Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
 siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
 agricola; 
 lattiolo. 
8.Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans 
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], 
noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di 
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 
9.Sedano e prodotti a base di sedano. 
10.Senape e prodotti a base di senape . 
11.Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
12.Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di S02 toto le do 
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente ullc istru1ioni 
dci fabbricanti.
13.Lupini e prodotti a base di lupini. 
14.Molluschi e prodotti a base di molluschi.

(1)E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile
di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale potrebbero contenere sostanze che provocano 
allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le 
preparazioni	prive	degli	specifici	allergenici
 Some of the dishes and food served in this piace may contain substances that cause allergies or 
intolerances. If you are allergie or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell 
you which dishes do not contain the specific allergens. 

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA ALLEGATO II

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
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