
lecuspidi.com

menu digitale

ELENCO DEI 14 ALLERGENI ALIMENTARI
ATTENZIONE, TUTTI I PRODOTTI POSSONO CONTENERE TRACCE DI 
ALTRI INGREDIENTI USATI IN LABORATORIO.
RIVOLGERSI ALLO STAFF PER EVENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE.

Raffadali

GLUTINE

FRUTTA A GUSCIO

UOVA E DERIVATI

SENAPE

ARACHIDI E DERIVATI

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI

LATTE E DERIVATI

LUPINI

CROSTACEI

SEDANO

PESCE

SESAMO

SOIA

MOLLUSCHI

Cereali, grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut, inclusi ibridati derivati

Mandorle, pistacchi, nocciole, noci co-
muni, noci di acagi, noci pecan e simili

Uova e prodotti che le contengono 
come: maionese, emulsionanti, ecc

Cereali, grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut, inclusi ibridati derivati.

Dolci, granella, creme e condimenti 
in cui vi sia anche in piccole dosi.

Cibi sott’aceto, sott’olio e in 
salamoia, vini, conserve ecc

Ogni prodotto in cui viene usato il 
latte (compreso il lattosio): yogurt, 
gelato, biscotti e creme varie

presenti in cibi vegan sottoforma di: 
arrosti, salamini, farine e similari

Marini e d‘Acqua Dolce: gamberi, 
scampi, aragoste, granchi, e simili

Sia in pezzi che all’interno di preparati 
per zuppe salse e concentrati vegetali

Prodotti alimentari in cui è presente il 
pesce, anche se in piccole percentuali

Semi interi usati per il pane, farine an-
che se lo contengono in minima parte

Prodotti derivati come: latte di soia, 
lecitina di soia, tofu e simili

Canestrello, cannolicchio, capasanta, 
cozza, ostrica, vongola, tellina, ecc
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GUSTI GELATO
Pistacchio 

Pecorino

Nocciola

Cioccolato

Cereali

Caffè

Zuppa Inglese

Vaniglia

Biscottino

Gianduia

Bacio

Snichers

Mars

Cassata

Cannolo

Sette Veli

Pistacchiella

Cremino

Pasqualino

Mocaccino

GELATO PISTACCHIO

GELATO  PECORINO

GELATO  CIOCCOLATO



GRANITE
Pistacchio 

Mandorla

Cacao

Caffè

Menta

€ 3,00

Limone 

Fragola

Gelsi neri

Mandarino

Azzurro

Ovetto

Yogurt Amarena

Fior di Latte

Cheese Cake Frutti di Bosco

Oreo

Amaro in Bocca (cioccolato senza latte)

Nocciola (per intolleranti al lattosio)

Pistacchio (per intolleranti al lattosio)

Pistacchio (senza zuccheri aggiunti)

Fragola

Limone

Gelso

Frutti di Bosco

Melone

Cocco
Amarena

GELATO  CANNOLO

GELATO  FRUTTI DI BOSCO

GRANITA LIMONE
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COPPETTE
Piccola

Media

Grande

CONI E BRIOCHES
Brioche    

Brioche (3 gusti)  

Cono 

Cono Cannolo

Cono Cialda

Cono Tulipano 

Cono Cialda Maxi 

Cono (senza glutine) 

Brioche (senza glutine) 

Brioche (senza glutine - 3 gusti)   

COPPE GELATO
Piccola (3 palline di gelato) 

Media (4 palline di gelato)  

Grande (5 palline di gelato)  

 
€ 2,00

€ 2,50

€ 3,00

 
€ 3,50

€ 3,80

€  2,50

€  2,80

€  2,80

€  3,50

€  3,50

€ 2,80 

€ 3,80 

€ 4,00

 
€ 4,50

€ 5,50

€ 6,50

CONO

BRIOCHE

SUPPLEMENTO PANNA                                                            € 0,50



COPPE GELATO
Fragolosa 
Gelato  vaniglia e fragola, variegato fragola, fragole, panna

Rustica 
Gelato pasqualino, pistacchio e snichers, panna, Squeezy 
pistacchio e gianduia, granella pistacchio e nocciola

Bounty 
Gelato cocco e cioccolato, panna, Squeezy gianduia

Sicilia 
Gelato cassata, pistacchio e zuppa inglese, panna, gra-
nella di pistacchio, Squeezy pistacchio

Moka 
Gelato caffè, cereali e cremino, panna, infuso  di caffè

Pistacchiella
Gelato pistacchio e nocciola, cereali misti, pan di spagna, 
panna, granella pistacchio e nocciola, Squeezy pistacchio

Sette Veli
Gelato sette veli e nocciola, cereali misti, panna, Squeezy 
gianduia

Fiocco di Neve
Gelato amarena, vaniglia e fior di latte, granella di amaret-
to, panna, variegato amarena

Yo Yo
Gelato yogurt amarena, macedonia di frutta, panna, 
variegato amarena

Le Cuspidi 
Gelato pistacchio, pecorino, nocciola, pan di spagna, 
panna, granella pistacchio e nocciola, pasticcini, Squeezy 
pistacchio

COPPA YO YO

COPPA LE CUSPIDI

TARTUFO BIANCO
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COPPE GELATO 
Libero 
Gelato a scelta, panna, variegato, granella 
Caramel
Gelato vaniglia e cioccolato, variegato al caramello, panna,  
gocce di cioccolato al caramello

Sottobosco
Gelato yogurt e cheese cake, yogurt fresco, frutti di bosco, 
panna, variegato fragola

Tartufo Bianco
Gelato vaniglia, gocce di cioccolato bianco, caffè 
espresso, panna, granella

Tartufo Nero
Gelato nocciola, gocce di cioccolato fondente, baileys, 
panna, granella

SPAGHETTI DI GELATO
Classico
Gelato vaniglia, panna, variegato fragola, scaglie di 
cioccolato  bianco

Unicorno 
Gelato azzurro, panna, variegato fragola,  cioccolati tipo 
smarties

Pistacchio
Gelato pistacchio, panna, variegato pistacchio, granella

Carbonara
Gelato vaniglia, scaglie di cioccolato bianco, variegato 
gianduia, cioccolati

Concertino
Gelato vaniglia, variegato amarena, granella di amaretto

COPPA SOTTOBOSCO

MIX LE CUSPIDI

SPAGHETTI
 CONCERTINO

 
 € 5,00

€ 5,50
 

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00



ROLLÈ DI FRAGOLA

PANCAKE

BARCHETTA

COMPOSIZIONI
Tavolozza 
Tre gusti di gelato a piacere, due variegati, 
cialde e biscotti

Banana Split
Banana, tre gusti di gelato a piacere, 
panna, variegato

Barchetta
Croccante di mandorla, pan di spagna al 
cioccolato, tre gusti di gelato a piacere, 
panna, variegato

Pancake
Pancake, tre gusti di gelato a piacere, 
panna, variegato

Ciokogelato
Cioccolata calda, tre gusti di gelato a 
piacere, panna, biscotti

Rollè di Fragola
Gelato vaniglia, purea di fragola, panna, 
variegato

Mix Le Cuspidi
Mezza crepes gusto smeraldo o gianduia, 
mini waffle con gelato, mini pancake con 
gelato, panna cotta, fetta di tronchetto, 
cannolo scomposto, frutta di stagione

Macedonia
Macedonia di frutta, una pallina di gelato a 
scelta

 
 € 4,50

€ 5,00
 

€ 6,00

€ 5,00

€ 5,00
 

€ 6,00

€ 9,00

€ 4,50
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CREPES
Nut
Crema gianduia, granella nocciola,  Squeezy 
gianduia, panna

Smeraldo
Crema pistacchio, granella pistacchio, 
Squeezy pistacchio, panna

Doc 
Ricotta fresca, caffè espresso, Squeezy gian-
duia, panna, codetta al cioccolato bianco

Baileys
Gelato cremino, gianduia e fior di latte, 
Baileys, panna, cioccolato fuso, granella 
nocciola

Le Cuspidi
Gelato pistacchio, pecorino e nocciola, pan-
na, granella pistacchio, Squeezy pistacchio

Siciliana
Crema di limoncello, gelato fior di latte e 
cassata, macedonia di frutta, panna, codetta 
al ciocc. bianco

Yo Yo
Gelato yogurt amarena, macedonia di frutta, 
panna, variegato frutta, codetta al ciocc. 
bianco

Tris Le Cuspidi
Tre arancini di gelato al pistacchio, nocciola e 
pecorino, con variegato all’interno e granella 
fuori 

 
€ 3,50

 

€ 4,00
 
 

€ 4,50
 
 

€ 5,00
 
 
 

€ 5,00
 
 

€ 5,00
 

 

€ 5,00
 

 

€ 6,00
 

 

CREPE ICE

CREPE SMERALDO

TRIS LE CUSPIDI



 
Madagascar
Gelato vaniglia, cioccolato e snichers, panna, 
cioccolato fuso, granella nocciola

Sette Veli
Gelato sette veli e nocciola, cereali misti, 
panna, Squeezy gianduia

Paradise
Gelato snichers, sette veli e cereali, panna, 
variegato al cioccolato bianco,  codetta al 
cioccolato fondente

Libero
3 gusti di gelato, panna, variegato, granella

WAFFLES
Nut
Crema gianduia, granella nocciola,  Squeezy 
gianduia, panna

Pistacchio
Crema pistacchio, granella pistacchio, Squeezy 
pistacchio, panna

Classica
Gelato vaniglia, frutta fresca, panna, Squeezy gelsi

Girasole
Crema di gianduia, gelato vaniglia e cioccolato, 
banana a fette, cannella, variegato a scelta

Ice
2 gusti di gelato, panna, variegato, granella

Stecco
Due waffles su stecco con al’interno cioccolato al 
latte, decorati con Squeezy gianduia, zucchero a velo

 
€ 5,00

 

€ 5,00
 
 

€ 5,00

 
 

€ 5,00

 
€ 3,50

 

€ 4,00
 
 

€ 5,00
 

€ 5,00

€ 4,50

€ 4,00

WAFFLE

WAFFLE STECCO
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YOGURT FRESCO
Estate
Yogurt, frutta di stagione, variegato fragola o 
amarena

Cereali
Yogurt, cereali misti, variegato ciocc. bianco

Ciok 
Yogurt, gocce di cioccolato,riso soffiato, pan 
di spagna al cioccolato, crema di gianduia 

Caramel
Yogurt, caramello, gocce di cioccolato

Red
Yogurt, granita fragola

Etna 
Yogurt, granita gelsi

Libero
Yogurt, variegato e granella a scelta

SUPPLEMENTO FRUTTA
SUPPLEMENTO GELATO

 
€ 3,50

 

€ 3,50
  

€ 3,50
 
 

€ 3,50
  

€ 3,50
  

€ 3,50
  

€ 3,50

€ 1,00  
€ 1,00

AFFOGATO
Cioccolato
Gelato vaniglia, topping cioccolato, panna

Caffè
Gelato vaniglia, infuso di caffè, panna

Mocaccino
Gelato cioccolato, panna, cremino di caffè,
Squeezy gianduia, cacao, cereali misti

 
€ 4,00

 

€ 4,00
  

€ 4,00
 

YOGURT ESTATE

AFFOGATO MOCACCINO



FRAPPÈ

FRAPPÈ
Moka
Gelato caffè, latte, panna

Bounty
Gelato cocco e cioccolato, latte, panna

Cremoso
Gelato gianduia e biscottino, latte, panna

Concertino
Gelato amarena e fior di latte, latte, panna, 
variegato amarena, granella di amaretto

Frutti Rossi
Gelato fragola e cheesecake, latte, panna, 
variegato fragola

Libero
Gelato a scelta, latte, panna, variegato, granella

SORBETTO
Limone
Gelato limone, soda

Fragola 
Gelato fragola, soda

Etna
Gelato gelsi, soda

Frutti di Bosco
Gelato frutti di bosco,  soda

Melone
Gelato melone, soda

 
€ 4,00

 

€ 4,00
  

€ 4,00 
 

€ 4,00

 

€ 4,00

 

€ 4,00

 
€ 4,00

€ 4,00
 

€ 4,00
 

€ 4,00

€ 4,00

SORBETTO LOMONE
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PANINO
PIADINA 
CREPE SALATA
Campagnolo 
Prosciutto cotto, provola affumicata, sottiletta, funghi trifolati

Sfiziosa 
Bresaola, mozzarella di bufala, rucola, scaglie di Grana Padano

Semplice 
Prosciutto cotto, mozzarella, sottiletta, lattuga, pomodoro

Ariccia
Porchetta, provola affumicata, insalata diablo (mix di salumi 
a cubetti, funghi trifolati, salsa rosa)

Nice 
Prosciutto crudo, mozzarella, pomodoro, rucola, funghi trifo-
lati, scaglie di Grana Padano

Diavoletto
Salame piccante, emmenthal, pomodoro, funghi trifolati, 
salsa rosa, tabasco

Le Cuspidi
Speck, provola affumicata, pomodoro ciliegino, pesto di 
pistacchio, scaglie di Grana Padano

Mari e Monti
Tonno, mozzarella, lattuga, pomodoro, funghi trifolati

Delicato
Salame napoli, provola dolce, lattuga, funghi trifolati, salsa rosa

 

€ 4,50

€ 5,50

€ 4,50

€ 5,00

€ 5,50

€ 5,00

€ 5,50

€ 5,00

€ 5,00

SUPPLEMENTO          € 1,00



PANFOCACCIA

TAGLIERE

Americano
Wurstel, patatine, ketchup, maionese

Kebab
Kebab, insalata mista (lattuga, radicchio, mais),
salsa yogurt

Ruspante
Petto di pollo panato, sottiletta, lattuga, pomodoro

PANFOCACCIA
Pani Cunzatu 
Alici, pomodoro secco, olio EVO, pepe, origano, 
scaglie di Grana Padano

Pani e Fantasia 
Mortadella, pesto di pistacchio, provola affumicata, 
emmenthal,  lattuga

Fastuca
Speck, provola affumicata, pomodori secchi, 
pesto di pistacchio, scaglie di Grana Padano

Libero
Salume a scelta, emmenthal, provola dolce, lattuga,
pomodoro, funghi trifolati, scaglie di Grana Padano

TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI

FRITTI

Patatine 
Patatine fritte

Misto
Patatine, panelle, mozzarelline, olive ascolane, crocchet-
te di patate

Nuggets
9 bocconcini di pollo con panatura croccante

€ 7,00

€ 3,00

€ 5,00

€ 4,00

PIADINA

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,50

€ 4,50

€ 6,00

€ 6,50

€ 6,50
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PIZZA
BRUSCHETTONE

Margherita
Passata pomodoro, mozzarella

Sfiziosa 
Passata pomodoro, mozzarella di bufala, bresaola, rucola, scaglie di 
Grana Padano, pomodoro ciliegino

Le Cuspidi 
Passata pomodoro, mozzarella, provola affumicata, speck, 
pesto di pistacchio, scaglie di Grana Padano, pomodoro ciliegino

Bianca 
Mozzarella, mortadella, pesto di pistacchio, filadelfia 

Mediterranea
Passata pomodoro, mozzarella di bufala, tonno, 
scaglie di Grana Padano, pomodoro ciliegino

Classica
Passata pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi trifolati

Vulcano
Passata pomodoro, mozzarella, salame piccante, funghi trifolati, emmenhal

Berlino
Passata pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte

Sicula
Pomodoro secco, pesto di finocchietto, olive, acciughe, 
scaglie di Grana Padano

Burrata
Passata pomodoro, ciliegino giallo, mozzarella, prosciutto crudo,
pesto di pistacchio, burrata

PIZZA   BRUSCHETTONE

€ 5,50        € 4,00 

€ 10,00        € 7,00

€ 10,00        € 7,00

€ 8,50        € 6,00

€ 9,50        € 6,50

€ 7,00        € 5,00

€ 7,50        € 5,00

€ 7,00        € 5,00

€ 7,50        € 5,00

€ 12,00       € 9,00



INSALATA

TORTINO AL CIOCCOLATO

PIZZA

INSALATA
Bufalina 
Mozzarella di bufala, olive, lattuga, rucola, mais, 
pomodoro ciliegino

Favignana 
Tonno, scaglie di Grana Padano, olive, capperi, 
cipolline, lattuga, pomodoro ciliegino

Cortigiana
Bresaola, mozzarella di bufala, lattuga, rucola, 
mais, scaglie di Grana Padano

Contadina
Pollo alla piastra, pomodoro ciliegino, lattuga, 
rucola, scaglie di Grana Padano

DESSERT

Panna Cotta al Caramello

Panna Cotta alla Frutta

Tortino al cioccolato con cuore fondente

MACEDONIA DI FRUTTA 

SUPPLEMENTO GELATO

SUPPLEMENTO PIZZERIA:

BURRATA , MOZZ. BUFALA, PROSC. CRUDO, 
BRESAOLA, PESTO PISTACCHIO

ALTRO

€ 3,50

€ 1,00

€ 3,00

€ 2,00

€ 1,00

€ 5,00
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CAFFETTERIA

Caffè espresso ESTASI

Caffè decaffeinato ESTASI

Caffè corretto

Caffè freddo

Caffè d’orzo 

Caffè d’orzo (tazza grande)

Caffè ginseng

Caffè ginseng (tazza grande)

Caffè marocchino

Cappuccino 

Latte fresco  

Latte macchiato

Cremino di caffè

Cream coffe 
Caffè espresso, crema spalmabile, panna, granelle 
(gusti: nocciola, pistacchio, gianduia, caramel)

Caffè Veneziano
Baileys, gelato nocciola, caffè espesso, panna

Cioccolata calda
(gusti: Al Latte, Gianduia, Bounty, Fiesta,
 Tiramisù, Pan di Stelle)

 

  € 1,00

  € 1,20

  € 2,00

  € 1,50

  € 1,20

  € 1,50

  € 1,20

  € 1,50

  € 1,50

  € 1,50

  € 1,50

  € 2,00

  € 3,00

  € 3,00
 
 

 €5,00
  

 € 2,50

SUPPLEMENTO PANNA                                                    € 0,50

MISCELA CAFFÈ ESTASI

ESPRESSO

CREAM COFFE



Tè caldo

camomilla

BEVANDE
Acqua cl 50

Acqua cl 100

Chinotto Lurisia cl 20

Coca Cola cl 33

Coca Cola zero cl 33

Fanta cl 33

Sprite cl 33

Lemonsoda cl 33

Schweppes tonica cl 20

Estathè limone

Estathè pesca

Schweppes limone cl 20

Cocktail Sanpellegrino cl 20

Cedrata cl 20

Spuma cl 20

Gassosa cl 20

Ginger Beer cl 20

Red Bull
Succhi di frutta 
(ace, ace rosso, ananas, arancia, arancia rossa, pera, fragola, 
pompelmo, mela verde, banana, pesca, melograno, mirtillo)

€ 2,00

€ 2,00

 € 1,00

  € 1,50

  € 2,50

  € 2,00  

€ 2,00  

€ 2,00  

€ 2,00  

€ 2,00  

€ 2,00  

€ 2,00  

€ 2,00  

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

  € 1,50

  € 1,50

  € 3,00
€ 3,50

  € 2,50

CREMINO DI CAFFÈ

BEVANDE
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APERITIVI

Aperol Soda

Aperol Bitter

Campari Soda

Campari bitter

Sanbitter bianco

Sanbitter rosso

Crodino

Crodino Twist agrumi

Crodino Twist frutti rossi

Martini bianco

Martini rosso

Martini dry

BIRRE
Bionda alla Spina Stella Artois cl 20 / cl 40 

Rossa alla Spina Leffe cl 33 / cl 50

In Bottiglia
(Heineken, Beck’s, Birra dello Stretto)

In Bottiglia
(Ceres, Tennent’s, Corona, Ichnusa non filtrata, 
Paulaner cl 50 , Chimay, Messina cristalli di sale)

   € 3,00

  

  

  € 2,50 / 4,00

€ 4,00 / 6,00

   €3,00

€ 4,00

SUPPLEMENTO CORREZIONE                                        €  1,50

APERITIVI

BIRRE



VINI
Rosso, Bianco, Prosecco al calice 

Passito al calice 

LIQUORI
Whisky 

Crema di Whisky

Rum Zacapa 23 anni

Don Papa Baroko

Amaro

Limoncello

Grappa bianca / barricata

COCKTAILS ANALCOLICI
Scirocco
Succo di pesca, ananas, limone e fragola

Zagara
Succo arancia, ananas, granatina

Tropicana
Succo ananas, sciroppo di cocco e kiwi

Kolymbetra
Succo pompelmo, pera e limone, granatina

Rosso di Sera
Succo ace, sciroppo di pera, granatina

Aurora
Succo mela verde, Sour Mix, limonata, granatina, soda

 € 4,00

  € 5,00

 

  € 5,00 

 € 3,00 

 € 6,00 

 € 5,00 

 € 3,00  

€ 3,00 

 € 3,50 / 5,00
  

€ 4,00  

LIQUORI

VINI

COCKTAILS



Caipiroska
Vodka secca, lime, zucchero di canna

Caipirisima
Rum, lime, zucchero di canna

Tinturia
Tequila, Cointreau, vodka secca, 
succo di limone
Margarita
Tequila, Cointreau, succo di limone

Matador Frozen
Tequila, succo ananas, sour mix

Fragola Daiquiri Frozen
Rum, succo limone, sciroppo fragola, 
sour mix

Mojito
Rum, lime, zucchero di canna, men-
ta, soda

Pina Colada
Rum, batida de coco, succo ananas

Moscow Mule
Vodka secca, ginger beer, succo di 
limone, cetriolo, zenzero

London Mule
Gin, ginger beer, succo di limone, 
cetriolo, zenzero

Gin Mare Tonic
Gin Mare, tonica, fetta d’arancia, 
rosmarino affumicato

Gin Nordes Tonic
Gin Nordes, tonica, menta, 
fetta d’arancia, frutti rossi

Mazzetti Tonic
Gin Mazzetti, tonica, menta, 
fetta d’arancia, pepe nero

COCKTAILS 
Spritz Aperol
Prosecco, Aperol, soda, arancia

Spritz Campari
Prosecco, Campari, soda, arancia

Hugo Spritz
Prosecco, St Germain, soda, menta, arancia

Cuba Libre
Rum, Coca Cola, succo di lime

Garibaldi
Bitter Campari, succo arancia

Negroni
Gin, Campari bitter, Martini rosso

Negroni Sbagliato
Martini rosso, Martini bitter, prosecco

Negroschi
Martini rosso, Martini bitter, vodka secca

Boulevardier
Martini rosso, Campari bitter, borboun

Summertime
Rum, succo ananas, succo limone

Americano
Campari bitter, Martini rosso, soda

Long Iland
Rum, vodka secca, gin, tequila, sour mix, 
top cola
Manhattan
Bourbon, Martini rosso, angostura
Cosmopolitan
Vodka secca, Triple sec, succo limone, 
succo mirtillo

Caipirinha
Cachaca, lime, zucchero di canna

   € 5,00

   € 7,00

   € 7,00

   € 7,00


