
R I S T O R A N T E

S A N T ’ A N D R E A



PRIMI ISTANTI

Insalata di mare tiepida con molluschi, crostacei e alghe al limone (GF)  34

Crudo di gambero rosso su aspretto di pomodoro al limone, 

capperi in frutto e crostini di pane nero di Castelvetrano  44

Insalata di dodici germogli con salmone scottato al sesamo di Ispica,

semi di zucca, di girasole e di lino in salsa di soia  31

Prosciutto di maialino nero dei Nebrodi con millefoglie 

di melone cantalupo e gialletto (GF)  31

Burrata con selezioni di pomodori siciliani, 

olio di oliva minuta e basilico (GF) (V)  28

Caponata di verdure con olive e capperi di Pantelleria  

in agrodolce (GF) (VG)  25

Parmigiana di melanzana viola tonda della tradizione (GF) (V)  25



NON SOLO PASTA

Linguine allo scoglio con pesce, molluschi, crostacei © e pomodorini  31

Spaghetti trafilati al bronzo con vongole di Ganzirri al prezzemolo  29

Busiate al pesto “trapanese” con pomodoro pizzutello delle Valli Ericine, 

aglio rosso di Nubia, basilico, mandorle e olio d’oliva (VG)  26

Risotto alla marinara con limone verdello e ragù di pesce della baia (GF)  31

Minestrone di verdure biologiche con olio extra vergine 

di oliva minuta e basilico (GF) (VG)  24

Zuppa di pomodoro fredda con sorbetto al cetriolo (GF) (VG)  25



TRA MARE…

Pescato del giorno grigliato in brace Josper, al vapore, 

in crosta di sale Trapanese o all’Eoliana

Pesce  95 al kg,  Astice Blu  150 al kg, 

Aragoste, Cicale  170 al kg

Involtini di pesce spada agli agrumi con concassé di pomodoro 

e chips di zucchine  36

Frittura di alici “a linguate” con maionese di soia al prezzemolo  34

Trancio di branzino selvatico grigliato all’eoliana 

su pomodorini, capperi di Salina, olive nere e basilico (GF)  40

TERRA

Involtini di vitello ”braciolettine” alla messinese 

con verdure di stagione saltate  34

Agnello scottadito alla brace su insalata tiepida di fagiolino, 

cipolla, filetti di pomodoro e patate (GF)  42

Suprema di pollo bio al limone con cipollotto grigliato 

e purea di patate (GF)  32

Involtini di melanzane con pangrattato al basilico 

su salsa alla pantesca (VG)  26



Piatti d’autore in corsivo.

Prezzi in euro, servizio compreso - IVA inclusa - Coperto 5 Euro a persona

(V) vegetariano - (VG) vegano - (GF) senza glutine
I piatti contrassegnati con la © sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.

INFORMAZIONI SULLE ALLERGIE ALIMENTARI

Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento (UE) N. 1169/2011. 
Su richiesta è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita dal personale in servizio.  
Non possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i nostri piatti e bevande.

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva 
conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, Capitolo3, lettera D, Punto 3.

Presidio Slow Food®: sesamo di Ispica, prosciutto di maialino nero, olio di oliva minuta, masculina di Magghia, aglio rosso di Nubia, 
sale di Trapani, maialino nero dei Nebrodi, capperi di Salina, pistacchi di Bronte
Prodotti dell’Arca: capperi di Pantelleria, limone verdello, maialino nero dei Nebrodi, mandorle di Noto

Questi prodotti appartengono al grande patrimonio della biodiversità alimentare che l’associazione (nata in Italia a metà 
degli anni ’80 e oggi presente in 160 paesi del mondo) ha salvato dall’estinzione con l’aiuto di piccoli produttori e comunità locali.

E CONDIVISIONE

Polpo grigliato su purè di patate alle olive, 

marinati di pesce e calamari fritti con salsa tartara  54

Bruschette al pomodoro e basilico, caponata di verdure in agrodolce 

e parmigiana di melanzane (V)  40

Cous cous di pesce alla trapanese con mandorle di Noto tostate 

e pomodorini canditi  55

Grigliata di mare con branzino, involtini di spada,  

astice e gamberoni di Mazara ©  75

Grigliata di terra con agnello, salsiccia di maialino nero, 

cipollotto con pancetta di maiale e involtini di vitello alla messinese  59




