


A N T I P A S T I 

insalata di mare tiepida  42 
molluschi, crostacei e alghe al limone 

(2,4,14) (GF)  

salmone scottato  34 
sesamo di Ispica con germogli e lattughe novella,
semi di zucca, di girasole e di lino in salsa di soia  

(1,4,11)  

prosciutto di maialino nero dei nebrodi  31
isalatata di carciofi, fave e piselli 

(1)    

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 

(8,9,12) (GF, VG)  

parmigiana di melanzana  28 
viola tonda della tradizione 

(7) (GF, V) 



P R I M I  P I AT T I 

linguine con gamberetti  31
guanciale, pomodorini datterino, zucchine, 

fiori di zucca e pistacchi di Bronte 
(1,2) 

spaghetti trafilati al bronzo  32 
vongole di Ganzirri al prezzemolo 

(1,4,14) 

maccheroni freschi alla norma  30 
ricotta infornata e melanzane 

(1,7) (V) 

risotto alla marinara  31 
limone verdello e ragù di pesce della baia

(2,4,7,14) (GF) 

minestrone di verdure biologiche  26 
olio extra vergine di oliva minuta e basilico 

(9) (GF, VG) 

vellutata di fave  25
ricotta di pecora, fiori di zucca e crostini di pane all’aglio 

(1,7) (V) 

 S E C O N D I  D I  P E S C E 

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)

gratinato di pesce  46 
orata, calamaro, pesce spada e gamberoni (1,2,4,8,14)   

fritto di pesce  40 
molluschi e crostacei, verdure in pastella e salsa tartara  

(1,2,3,4,14)   

trancio di branzino selvatico grigliato  42
all’eoliana su pomodorini, capperi di Salina, 

olive nere e basilico 
(4) (GF) 



S E C O N D I  D I  C A R N E 

involtini di vitello braciolettine  37
messinese con verdure di stagione saltate   

(1,7) 

tagliata di angus  44 
rosmarino con rucola, scaglie di parmigiano 

e patate arrosto  
(7) (GF) 

suprema di pollo alla griglia   40
insalata di valeriana, ravanelli,  avocado a fette e multi semi  

(8,11) (GF)    

involtini di melanzane  26 
pangrattato al basilico su salsa alla pantesca

(1) (VG) 

 C O N D I V I S I O N E

polpo grigliato  64
marinati di pesce e calamari fritti con salsa tartara 

(1,3,4,14)   

bruschette al pomodoro e basilico  42
caponata e parmigiana di melanzane  

(1,7,9,12)    

bucatini con sarde finocchietto selvatico  46
uvetta, pinoli e pangrattato tostato  

(1,4,8)   

grigliata di mare con branzino  80
involtini di spada, astice e gamberoni di Mazara ©  

(1,2,4)  

grigliata di terra con agnello  59
salsiccia di maialino nero, cipollotto con pancetta di maiale

e involtini di vitello alla messinese 
(1,7)  



(V) vegetariano (VG) vegano (GF) senza glutine
Prezzi in euro, servizio compreso - Coperto 7 Euro a persona 

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


