


M E N Ù  D E G U S T A Z I O N E

tonno  

frollato con semi di finocchio e pepe nero, 
su vellutata di sedano rapa e petali di arancia alla cenere 

(4,7,9) (GF) 

carciofo 
 cuore ripieno gratinato al ragusano su salsa 

di acciughe masculina da magghia 
(1,4,7,8)

ravioli 
ciottoli di mare ripieni di molluschi e crostacei, 

salsa alla salicornia e corallo di pesce 
(1,2,3,4,7,14)

calamaro  
farcito con pecorino e pangrattato 

su purea di fave e piselli   
(1,2,4,7, 14) 

gelato uvetta e zafferano  
(7) (V, GF)

guancia di vitello 
brasata al vino rosso con purea di patate 

all’olio e verdure spontanee saltate  
(7,12)

fragoline selvatiche 
sorbetto alla Malvasia su pan brioche 

caramellato alla vaniglia  
(1,3,7,12)

140



crudi di pesce e crostacei del giorno  56
leggermente marinati 

(2,4,14) (GF) 

capesante scottate  39
al limone su crema di piselli e filetti di pomodoro  
(1,7,14)   

fiori di zucca ripieni 
con ricotta e acciughe  31
su crema di patate allo zafferano e olive nere 
(3,4,7)  

insalata di mare tiepida   42
molluschi, crostacei e alghe al limone 
(2,4,14)  

astice al vapore  44 
vellutata di finocchi, riduzione di cipolla rossa, 
pomodoro e rucola selvatica 
(2,7)  

carpaccio di manzo  36 
su crema di carciofi al pecorino, cappero in frutto, 
cipolla stufata e briciole di pane al rosmarino  
(1,7)  

burrata con selezioni 
di pomodori siciliani  30
olio di oliva minuta e basilico 
(7) (GF, V)   

caponata di verdure  27 

olive e capperi di Pantelleria in agrodolce 
(9,12) (GF, VG) 

parmigiana di melanzana  28 
viola tonda della tradizione  
(7) (GF, V)  

AntipastiAntipasti



cous cous di pesce alla trapanese   42
con mandorle di Noto tostate e pomodorini canditi 
(1,2,4,8,14)  

calamarata di grano duro  36 

crostacei © al limone verdello  
(1,2,4) 

spaghetti trafilati al bronzo  32 
vongole di Ganzirri al prezzemolo 
(1,4,14)   

busiate alla siciliana  29
aglio rosso di Nubia, olio e peperoncino con acciughe
masculina da magghia e mollica atturrata  
(1,4)   

ravioli al caprino   29
fave, piselli, carciofi e fiori di zucca 
(1,3,7,8) (GF) 

risotto acquerello  32 
asparagi selvatici e carpaccio di gambero rosso 
(2,4) (GF)   

risotto con carciofo spinoso di menfi  29 
mollica di pane tostata con aglio e pecorino 
(1) (GF)    

minestrone di verdure biologiche  26 
olio extra vergine di oliva minuta e basilico  
(9) (GF, VG)   

frascatole in brodo di cavolfiore  26 

pecorino Siciliano 

(V) 

Primi piattiPrimi piatti



pescato del giorno 
grigliato, al vapore, in crosta di sale Trapanese o all’Eoliana

Pesce 120  al kg, Astice 150  al kg,  Aragoste e Cicale 190  al kg (1,2,4)

polpo alla griglia su crema di peperoni  39
salsa al nero di seppia, pomodoro costoluto e patate novelle 
(12,14) (GF)  

triglia a beccafico su crostone  40
di pane nero e guazzetto di arancia tardiva con al peperoncino  
(1,4)   

zuppa di pesce  62
del giorno con molluschi, crostacei e fette di pane tostate alla brace 
(1,2,4,14)    

trancio di branzino selvatico grigliato  42
all’eoliana su pomodorini, capperi di Salina, olive nere e basilico 
(4) (GF)  

Secondi di pesceSecondi di pesce



Secondi di carne Secondi di carne costata di manzo grigliata su josper 
verdure grigliate, patate saltate e selezione di condimenti 
salmoriglio, olio al balsamico, crudaiola di pomodoro, 
salsa al pepe verde 

230 grammi  44 / 300 grammi  52  (7,9,12) (GF)   

involtini di vitello braciolettine  36
messinese con verdure di stagione saltate  (1,7,8)  

agnello in crosta di pistacchi di bronte  42
steccato con lardo dei Nebrodi e millefoglie di patate (7,8,9)    

maialino da latte laccato  40
al miele d’api nere siciliane con
carote glassate e purea di patate 
(7,9) (GF) 

involtini di melanzane  26
pangrattato al basilico su salsa alla pantesca  (1) (VG) 



(V) vegetariano (VG) vegano (GF) senza glutine
Prezzi in euro, servizio compreso - IVA inclusa 

informazioni sulle allergie alimentari: Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento (UE) N. 
1169/2011. Gli allergeni e i loro derivati sono: (1) Cereali contenenti glutine, (2) Crostacei, (3) Uova, (4) Pesce, (5) Arachidi, (6) Soia, (7) Latte, (8) Frutta a guscio, (9) 
Sedano, (10) Senape, (11) Semi di sesamo, (12) Anidride solforosa e solfiti, (13) Lupini, (14) Molluschi. 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.

Prodotto ittico conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) 853/04, Allegato III, Sezione VIII, Capitolo 3, lettera d, punto 3 I piatti o gli ingredienti contrassegnati 
con © sono congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure possono essere sottoposti in loco ad abbattimento a temperatura negativa per garantirne la 

qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano H.A.C.C.P. ai sensi del Reg. CE 852/04. Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi 
informazione in merito alla natura e origine degli alimenti serviti”

100% carta riciclata


