PIATTI DI CARNE - Meat Dishes
FALSOMAGRO ALLA SICILIANA CON SUGO DI POMODORO 12€
Sicilian falsomagro (stuffed veal meat) with tomato sauce
STINCO DI MAIALE 12€
Shank of pork
TRIPPA ALLA LIEVITANA (TRIPPA DI VITELLO, POMODORO E FORMAGGIO) 10€
Trippa alla lievitana (calf tripe, tomatoe and cheese)
SALSICCIA CON PATATE 10€
Sausage and potatoes
CALDUME CON LE SUE VERDURE 8€
Veal intestine with vegetables soup
STIGGHIOLE DI AGNELLO 8€
Lamb's "stigghiole"

PIATTI DI PESCE - Fish dishes
LE FANTASIE DI PESCE DELL’OSTERIA BALLARO’ 15€
(Pesce spada affumicato, tonno affumicato, insalata di polpo, alici marinate, caponata di pesce spada e polpette di polpo)
Fine selection of traditional Sicilian fish dishes
(Smoked swordfish and tuna fish, octopus salad, marinated anchovies, swordfish caponata and octopus fish balls)
LE NOSTRE CRUDITES DI MARE MARINATE AL LIME E BACCHE DI PEPER ROSA 18€
Our fish crudités marinated with lime and pink peppers on a mixed leaf salad
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
CAPONATA DI VERDURINE IN AGRODOLCE E PESCE SPADA 10€
Caponata of swordfish and sweet and sour vegetables

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.
Il pesce servito in questo locale è rigorosamente fresco. Tuttavia, in alcuni periodi dell'anno, qualche tipologia di pesce potrebbe occasionalmente
essere congelata. Chiedere al personale in servizio informazioni in merito. Ai sensi del eg. UE 853/2004 il pesce da consumare crudo viene abbattuto
e congelato alla temperatura di -20 °C per almeno 2 ore.
The fish served in this restaurant is strictly fresh. In some period of the year some kinds of fish could be frozen. Please ask the staff for further
information. The fish supposed to be eaten raw, is frozen at a temperature of -20 degrees for 2 hours,in accordance with the EU law n.r 852/2004.
I presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.
Piatto Vegetariano

STREET FOOD
BALLARÒ STREET FOOD 11€
Conserva di caponata di melanzane, fritti di ortaggi in pastella, arancinetta al ragù di maialino nero dei Nebrodi
caprino di capra Girgentana

, crocchè, focaccina con milza

Aubergines Caponata, mixed buttered vegetables, small arancini with Nebrodi’s black pork meat ragout
Agrigento goat cheese

, arancinetta al

, small arancini with

, potatoe balls, bread with spleen, sfincione

VERDURE PASTELLATE 5€
Mixed Vegetables Tempura
CAPONATA DI MELANZANE 7€
Aubergines caponata
PIATTO DI PANELLE E CAZZILLI 5€
Chickpea fritters and potatoes balls
SFINCIONE CLASSICO PALERMITANO CON SCAGLIE DI CACIOCAVALLO 4€
Traditional sfincione repice with caciocavallo cheese
PICCOLA DEGUSTAZIONE DI ARANCINETTE DI SUINO NERO
TIPO) 5€
Small selection of black pork meat

and goat cheese

E FORMAGGIO DI CAPRA GIRGENTANA

(2 PER

rise balls (two rise balls per taste)

INSALATA VASTASA 5€
Patate lesse, acciughe, cipolla, pomodoro, olive
Boiled potatoes, anchovies, onions, tomatoes, olives

PANINI – Sandwiches
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.
Il pesce servito in questo locale è rigorosamente fresco. Tuttavia, in alcuni periodi dell'anno, qualche tipologia di pesce potrebbe occasionalmente
essere congelata. Chiedere al personale in servizio informazioni in merito. Ai sensi del eg. UE 853/2004 il pesce da consumare crudo viene abbattuto
e congelato alla temperatura di -20 °C per almeno 2 ore.
The fish served in this restaurant is strictly fresh. In some period of the year some kinds of fish could be frozen. Please ask the staff for further
information. The fish supposed to be eaten raw, is frozen at a temperature of -20 degrees for 2 hours,in accordance with the EU law n.r 852/2004.
I presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.
Piatto Vegetariano

MUFFULETTE - Muffulette (traditional round shaped bread)
MUFFULETTA CON POMODORO, CACIOCAVALLO PALERMITANO, OLIO D’OLIVA, ACCIUGA, SALE E PEPE 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 5€
Muffuletta stuffed with Sicilian buffalo ricotta cheese and anchovies

TAGLIERI – Chopping Board
TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI BORN IN SICILY CON CONFETTURE DI CIPOLLE DI GIARRATANA
APE NERA

E MIELE DI

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 CON CONFETTURE DI CIPOLLE DI GIARRATANA
E CONFETTURE 14€
Cheeseboard of Sicilian cheeses served with Giarratana’s onion jam

, MIELE DI APE NERA

, 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.
Il pesce servito in questo locale è rigorosamente fresco. Tuttavia, in alcuni periodi dell'anno, qualche tipologia di pesce potrebbe occasionalmente
essere congelata. Chiedere al personale in servizio informazioni in merito. Ai sensi del eg. UE 853/2004 il pesce da consumare crudo viene abbattuto
e congelato alla temperatura di -20 °C per almeno 2 ore.
The fish served in this restaurant is strictly fresh. In some period of the year some kinds of fish could be frozen. Please ask the staff for further
information. The fish supposed to be eaten raw, is frozen at a temperature of -20 degrees for 2 hours,in accordance with the EU law n.r 852/2004.
I presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.
Piatto Vegetariano

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

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
TOURTEL BIRRA ANALCOLICA 33CL 4€
33cl non-alcoholic Tourtel 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.
Il pesce servito in questo locale è rigorosamente fresco. Tuttavia, in alcuni periodi dell'anno, qualche tipologia di pesce potrebbe occasionalmente
essere congelata. Chiedere al personale in servizio informazioni in merito. Ai sensi del eg. UE 853/2004 il pesce da consumare crudo viene abbattuto
e congelato alla temperatura di -20 °C per almeno 2 ore.
The fish served in this restaurant is strictly fresh. In some period of the year some kinds of fish could be frozen. Please ask the staff for further
information. The fish supposed to be eaten raw, is frozen at a temperature of -20 degrees for 2 hours,in accordance with the EU law n.r 852/2004.
I presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.
Piatto Vegetariano

BIRRE ARTIGIANALI (VARIE TIPOLOGIE PER BIRRIFICIO) - Artisanal Beers (several beers per each brewery)
TARÌ (BIRRIFICIO DI MODICA, RAGUSA) 75CL 14€
Tarì, 75cl brewery of Modica, Ragusa
IRIAS (BIRRIFICIO DI SANT'AGATA DI MILITELLO, MESSINA) 75CL 14€
Irias (Brewery of Sant’Agata d Militello, Messina)
IRIAS INDICA (CON FICHI D'INDIA) 75CL 18€
Irias Indica, 75cl cactus fruits flavoured beer
IRIAS CINQUEGRANI 33CL 6€
33cl Allgrains Irias beer
PAUL BRICIUS 75CL (BIRRIFICIO DI VITTORIA, RAGUSA) 75CL 14€
75cl Paul Bricius (brewery of Vittoria, Ragusa)
BIRRARPA, BIRRA AGRICOLA NON PASTORIZZATO (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)

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.
Il pesce servito in questo locale è rigorosamente fresco. Tuttavia, in alcuni periodi dell'anno, qualche tipologia di pesce potrebbe occasionalmente
essere congelata. Chiedere al personale in servizio informazioni in merito. Ai sensi del eg. UE 853/2004 il pesce da consumare crudo viene abbattuto
e congelato alla temperatura di -20 °C per almeno 2 ore.
The fish served in this restaurant is strictly fresh. In some period of the year some kinds of fish could be frozen. Please ask the staff for further
information. The fish supposed to be eaten raw, is frozen at a temperature of -20 degrees for 2 hours,in accordance with the EU law n.r 852/2004.
I presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.
Piatto Vegetariano

