BALLARÒ STREET FOOD (arancinette miste, caponata, sfincione, verdure pastellate, panelle, cazzilli, paninetto con milza) 9€
Ballarò Street Food - Fine selection of traditional Sicilian street food dishes
(mixed rise balls, aubergines caponata, sfincione, vegetables tempura, chickpea fritters, potatoes balls, bread and spleen)
VERDURE PASTELLATE 5€
Mixed Vegetables Tempura
CAPONATA DI MELANZANE 7€
Aubergines caponata
PIATTO DI PANELLE E CAZZILLI 5€
Chickpea fritters and potatoes balls
CAPONATA DI VERDURINE IN AGRODOLCE E PESCE SPADA 10€
Caponata of swordfish and sweet and sour vegetables
SFINCIONE CLASSICO PALERMITANO CON SCAGLIE DI CACIOCAVALLO 3€
Traditional sfincione repice with caciocavallo cheese
PICCOLA DEGUSTAZIONE DI ARANCINETTE DI SUINO NERO E FORMAGGIO DI CAPRA GIRGENTANA (2 PER TIPO) 5€
Small selection of black pork meat and goat cheese rise balls ( two rise balls per taste)
STIGGHIOLE 8€
Stigghiola
FRITTURA DI PISCI E PATATI 8€
Fried fish and chips
SARDE A BECCAFICO 8€
Anchovies “a beccafico”
POLPETTE DI SARDE 8€
Anchovies fish balls
POLPETTE DI POLPO AL PROFUMO DI MENTUCCIA 9€
Octopus fish balls flavoured with fresh mint
TIMBALLO DI ANELLETTI AL FORNO 5€
Sicilian oven baked pasta with meat sauce

PANINI - Sandwiches
PANINO CON HAMBURGER DI VACCA CINISARA E PROVOLA DELLE MADONIE 8€
Cinisara’s hamburger with Madonie’s provola cheese
PANINO CON PANELLE E CAZZILLI 3€
Bread with chickpea fritters and potatoes balls
PANINO CON MILZA 3,5 €
Bread and spleen
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
If you are allergic intollerant to one or more substances, lease let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intolerances are available by contacting the staff on duty.
Alcuni prodotti possono essere stati sottoposti ad abbattimento rapido (reg.CE 853/04)
Alcuni prodotti, in particolari periodi dell'anno o per avverse condizioni atmosferiche, potrebbe essere congelato.
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MUFFULETTE - Muffulette (traditional round shaped bread)
MUFFULETTA CON POMODORO, CACIOCAVALLO PALERMITANO, OLIO D’OLIVA, ACCIUGA, SALE E PEPE 3,5€
Muffuletta stuffed with sliced tomato, caciocavallo cheese, extra virgin olive oil, anchovies, salt and pepper
MUFFULETTA CON PORCHETTA DI SUINO NERO DEI NEBRODI 5€
Muffuletta stuffed with Nebrodi Black Pork porchetta
MUFFULETTA CON MORTADELLA DI CINISARA AL PROFUMO DI TARTUFO 5€
Muffuletta stuffed with Cinisara’s Mortadella flavoured with truffle
MUFFULETTA CON RICOTTA DI BUFALA SICILIANA E ACCIUGHE 4€
Muffuletta stuffed with Sicilian buffalo ricotta cheese and anchovies

PIATTI DI PESCE - Fish dishes
BALLARÒ PESCE 15 €
(pesce spada affumicato, tonno affumicato, insalata di mare, alici marinate, caponata di pesce spada e polpette di polpo)
Fine selection of traditional Sicilian fish dishes
(smoked swordfish and tuna fish, seafood salad, marinated anchovies, swordfish caponata and octopus fish balls)
CRUDITÈ DI PESCE 18 €
(marinati di pesce spada, tonno e salmone, gambero Rosso di Mazara, tartare di tonno, ostrica)
Fish crudité for raw lovers (marinated tuna fish, salmon and swordfish, Mazara’s Red Shrimps, tuna tartare, oyster)

PIATTI DI TERRA - Meat Dishes
TARTARE DI VACCA CINISARA 14€
Cinisara’s meat tartare
BUSAMBRINA DI VACCA CINISARA CON MOZZARELLA DI BUFALA SICILIANA 15€
Cinisara’s bresaola served with Sicilian buffalo mozzarella
TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI BORN IN SICILY CON CONFETTURE DI CIPOLLE DI GIARRATANA E MIELE DI APE
NERA 14€
Chopping Board of Sicilian cold cuts and cheeses with Giarratana’s onion jam and Black Bee honey
TAGLIERE DI SALUMI BORN IN SICILY 14€
Chopping board of Sicilian cold cuts
TAGLIERE DI FORMAGGI BORN IN SICILY (PRESIDIO) CON CONFETTURE DI CIPOLLE DI GIARRATANA , MIELE DI APE
NERA E CONFETTURE 14€
Cheeseboard of Sicilian cheeses served with Giarratana’s onion jam, Black Bee honey and a selection of jams

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
If you are allergic intollerant to one or more substances, lease let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intolerances are available by contacting the staff on duty.
Alcuni prodotti possono essere stati sottoposti ad abbattimento rapido (reg.CE 853/04)
Alcuni prodotti, in particolari periodi dell'anno o per avverse condizioni atmosferiche, potrebbe essere congelato.
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INSALATE - Salads
INSALATA DEI BEATI PAOLI 6€
(noci, mele, insalata riccia, rucola, scorza di limone)
(nuts, apples, green salad, rocket, lemon zest) 6€
INSALATA VASTASA 6€
(Patate lesse, acciughe, cipolla, pomodoro, olive)
(Boiled potatoes, anchovies, onions, tomatoes, olives) 6€
INSALATA CINISARA 8€
(Rucola, pomodorini, carpaccio di vacca Cinisara, scaglie di caciocavallo palermitano, mozzarella di bufala siciliana)
(Rocket Pachino tomato, Cinisara’s carpaccio, caciocavallo cheese shavings, Sicilian buffalo mozzarella)
CAPRESE DELLE DUE SICILIE 7€
(Mozzarella di bufala siciliana, pomodori, basilico)
(Sicilian buffalo mozzarella, tomatoes, basil) 7€
INSALATA SICILIANA 5€
(pomodoro, cipolla, olive)
Sicilian 5€
(tomatoes, onion, olives)

DOLCI E FRUTTA - Fruits and Desserts
I DOLCI DELLA CASA 5€
House desserts 5€
CANNOLICCHI 3,5€
Small cannoli 3,5€
FRUTTA DI STAGIONE 4€
Season fruits 4€
INSALATA DI FRUTTA 4€
Fruit salad 4€

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
If you are allergic intollerant to one or more substances, lease let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intolerances are available by contacting the staff on duty.
Alcuni prodotti possono essere stati sottoposti ad abbattimento rapido (reg.CE 853/04)
Alcuni prodotti, in particolari periodi dell'anno o per avverse condizioni atmosferiche, potrebbe essere congelato.
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BEVANDE - Soft drinks
ACQUA 1/2LT 1,5€
1/2lt water
ACQUA 1LT 3€
1 lt water
COCA COLA 33CL 3€
33cl coke
COCA COLA ZERO 3€
Coke 0
FANTA 33CL 3€
Fanta orange soda 3€
SPRITE 33CL 3€
33cl Sprite
CHINOTTO LURISIA 27CL 3€
27cl Lurisia Chinotto
GAZZOSA LURISIA 27CL 3€
27cl Lurisia Gazzosa
CRODINO 3€
Crodino (non-alcoholic bitter aperitif)
SANBITTER 3€
Sanbitter (non-alcoholic bitter aperitif)
VINO AL CALICE 5€
Glass of wine

BIRRE - Beers
PERONI ALLA SPINA BIONDA 20CL 2€
20cl Draft Peroni beer (blonde)
PERONI ALLA SPINA BIONDA 40CL 4€
40cl Draft Peroni beer (blonde)
BIRRA PERONI SENZA GLUTINE 33CL 4€
Gluten free Peroni beer
BECK'S 33CL 4€
33cl Beck’s beer

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
If you are allergic intollerant to one or more substances, lease let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intolerances are available by contacting the staff on duty.
Alcuni prodotti possono essere stati sottoposti ad abbattimento rapido (reg.CE 853/04)
Alcuni prodotti, in particolari periodi dell'anno o per avverse condizioni atmosferiche, potrebbe essere congelato.
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CERES RED ERIK 33CL 5€
33cl Red Erik Ceres beer
BIRRA DOPPIO MALTO SPAGNOLA ALHAMBRA RESERVA 1925 33CL 6€
1925 33cl Double Malt Spanish Alhambra beer
TOURTEL BIRRA ANALCOLICA 33CL 4€
33cl non-alcoholic Tourtel beer

BIRRE ARTIGIANALI (VARIE TIPOLOGIE PER BIRRIFICIO) - Artisanal Beers (several beers per each brewery)
TARÌ (BIRRIFICIO DI MODICA, RAGUSA) 75CL 13€
Tarì, 75cl brewery of Modica, Ragusa
TARÌ BONAJUTO (CON CIOCCOLATO DI MODICA) 75CL 16€
Tarì Bonajuto, 75cl beer with Modica chocolate
IRIAS (BIRRIFICIO DI SANT'AGATA DI MILITELLO, MESSINA) 75CL 13€
Irias (Brewery of Sant’Agata d Militello, Messina)
IRIAS INDICA (CON FICHI D'INDIA) 75CL 16€
Irias Indica, 75cl cactus fruits flavoured beer
IRIAS CINQUEGRANI 33CL 6€
33cl Allgrains Irias beer
PAUL BRICIUS 75CL (BIRRIFICIO DI VITTORIA, RAGUSA) 75CL 13€
75cl Paul Bricius (brewery of Vittoria, Ragusa)
BIRRARPA, BIRRA AGRICOLA NON PASTORIZZATA (AZIENDA AGRICOLA CONTADINO DI GALLUZZO, SAMBUCA DI SICILIA
AG) 75CL 16€
Birrarpa, 75cl unpasteurized beer (Contadino di Galluzzo Cropping Farm of Sambuca di Sicilia, Agrigento)
CHINASCHI, BIRRA AGRICOLA NON PASTORIZZATA CON GRANI SICILIANI (AZIENDA AGRICOLA DI SALEMI TP) 33CL 7€
Chinasci 33cl Non-pasteurized Craft Beer made with only Sicilian wheats (Farm in Salemi, province of Trapani)
MADE BIRRA BIANCA RIFERMENTATA IN BOTTIGLIA (BIRRIFICIO VENETO) 75CL 13€
Made,75cl white bottle fermented beer (Venetian Brewery)

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
If you are allergic intollerant to one or more substances, lease let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intolerances are available by contacting the staff on duty.
Alcuni prodotti possono essere stati sottoposti ad abbattimento rapido (reg.CE 853/04)
Alcuni prodotti, in particolari periodi dell'anno o per avverse condizioni atmosferiche, potrebbe essere congelato.
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CAFFETTERIA
Refreshments
CAFFÈ 1,5€
Coffee 1,5€
CAPPUCCINO 2,5€
Cappuccino 2,5€
THÈ 2,5€
Tea 2,5€

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
If you are allergic intollerant to one or more substances, lease let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intolerances are available by contacting the staff on duty.
Alcuni prodotti possono essere stati sottoposti ad abbattimento rapido (reg.CE 853/04)
Alcuni prodotti, in particolari periodi dell'anno o per avverse condizioni atmosferiche, potrebbe essere congelato.
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