


ANTIPASTI / STARTERS

primi piatti / first dishes

Spiedino di polpo in terrina con crema di patate allo zafferano
Octopus skewer with saffron potatoes cream 
and sicilian black mortadella mousse

Panzerotto con frittura di calamari e triglie
Fried panzerotto ( pizza roll), with squid red mull 

Tortino di patate alla paprika con mozzarella di bufala ragusana     
Potatoes tartlet with paprika and buffalo mozzarella,

Caponata di melanzane e pesce spada con salsa al basilico
Sicilian aubergines caponata and sword fish

Selezione di salumi e formaggi con confetture di nostra produzione
A selection of  sicilian salami and cheese DOP

€ 16,00

Spaghetti con le sarde (spaghetti grano Russello BIO, 
sarde, pinoli, uvetta, finocchietto, pangrattato)
Spaghetti  with sardines, pinenuts sultanas, wild fennel, toasted bread

Risotto...al mare(pesce azzurro, frutti di mare, bottarga di tonno)
Sea rice (mediterranean fish, tuna bottarga (dry salted tunaes)

Ravioloni con primo sale di capra, capperi e pesto trapanese
(primo sale di latte crudo BIO)
Stuffed ravioli with goat cheese, capers, almonds, tomatoes



secondi piatti / main dishes

€  10,00Busiate al ragù di asino ragusano, riduzione di nero d’Avola 
e scaglie di caprino al carrubo
Pasta with donkey meat sauce, nero d’avola wine reduction, goat cheese

Non è à “norma”(paccheri, acqua di pomodoro, 
fonduta di ricotta salata, melanzana, basilico )
Large Macheroni with tomato, ricotta salted cheese, auber and basilico

Baccalà in agrodolce con cipolla, capperi, olive verdi 
e uva sultanina
Codfish sweet and sour with onion, capers, green olves and sultanian 

Pesce d’amo (a secondo della disponibilità) al salmoriglio
Fish of  the day

Filetto di sgombro scottato con verdure di stagione
Mackerell filet with seasonal vegetables

Agnello “a stimpirata”
Grilled lamb with sweet and sour vegetables

Tagliata di Manzo con patate al forno  
Entrecote steak with baked potatoes €  15,00



Mediterranea
Ins. verde, pomodori secchi, mozzarella, sfilacci di pollo.
Green  salad, tomatoes dry, mozzarella, chicken.

Isolana
Ins. verde, cetrioli, prosciutto cotto siciliano, olive verdi,
pomodori, carote. 
Green salad, cucumber, ham, green olives, tomatoes, carrots.

Vulcano 
Finocchi, arance, cipolla, olve nere. 
Fennels, orange, onion, black olive.

Lipari
Crudo siciliano, rucola, funghi freschi, pinoli, pomodori, 
formaggio di pecora.
Raw ham, rocket, mushrooms, pine nuts, tomatoes, 
sheep chees.

*= prodotto fresco abbattuto
**= prodotto surgelato

€ 10,00

insalate maxi - maxi salad

€  10,00

€  12,00

€  10,00

= presidio slow food


