Antipasti
Appetizers

€ 15

Le fantasie dell’Osteria Ballarò di pesce
(Caponata di spada, insalata di mare, affumicati di pesce, bruschetta con alici marinate, polpette di polpo)

Fish Reveries of the Osteria Ballarò
(Swordfish Caponata, seafood salad, smoked fish, crispbread with marinated anchovies and octopus fish balls)

Il carpaccio di pesce spada marinato al lime e bacche di pepe rosa e gamberi rossi di Mazara

€ 20

Lime-marinated swordfish carpaccio with pink pepper berries and Mazara’s red shrimps

Scrigno di busambrina di cinisara con inserimento d’insalata novella e frutti di mare

€ 14

su coulis di pomodoro fresco al profumo di basilico
Bresaola chest with fresh salad and seafood on fresh tomato coulis with basil scent

€ 11

Il nostro Street Food palermitano
(Caponata di melanzane, fritti di ortaggi in pastella, arancinetta al ragù di maialino nero dei Nebrodi
caprino di capra Girgentana

, arancinetta al

, crocchè, focaccina con milza, sfincionello)

Our Palermo’s street food
(Aubergines Caponata, mixed buttered vegetables, small arancini with Nebrodi’s black pork meat ragout
with Agrigento goat cheese

, small arancini

, potatoe balls, bread with spleen, sfincione)

Il tortino soffiato con ricotta di bufala siciliana e funghi porcini madoniti con colata di

€ 10

Vastedda della Valle del Belice

Puffed cupcake with sicilian buffalo “ricotta” and porcini mushrooms on melty cheese Vastedda Valle del Belice

* 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

Primi
Starters
€ 16

Spaghetti di grano duro saltati con gamberi, vongole, polpa di ricci e ciliegino di Pachino
Durum wheat spaghetti sauted with shrimps, clams, sea urchins and cherry tomatoes

€ 14

Chicche di carnaroli con giuliana di carciofi, code di gambero e filetti di pomodoro
Carnaroli rice with artichokes, shrimp tails and sliced tomato

€ 15

Bavette di pasta fresca artigianale con funghi porcini e provola dei Nebrodi
Bavette with ‘porcini’ mushrooms and Nebrodi’s ‘provola’

Mezzelune di pasta fresca farcite con patate novelle, saltate al ragout di Suino Nero dei Nebrodi

€ 15

puntarelle di asparagi e pancetta croccante
Potato ‘ravioli’ with Nebrodi’s black pork

,

ragout, asparagus tips and crispy cheek lard

Pappa al pomodoro fresco con infusione di basilico, olio crudo extra vergine d’oliva

€ 10

Fresh tomato soup with basil and extra-virgin oil

* 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

Secondi
Main Courses
Rotolino di pesce con inserimento di gambero rosso di Mazara e pesto di prezzemolo, al profumo d’arancia

€ 16

Fish roll with shrimp and parsley pesto, with orange scent

Calamari, gambero rosso di Mazara e baccala in croccante doratura fritte in olio di girasole

€ 15

Fried and crispy squids, shrimps and codfish

Il nostro baccalà a sfincione di tradizione palermitana su specchio di patate novelle

€ 14

Our traditional Sicilian codfish ‘sfincione’ on mashed potatoes

€ 16

Spezzato di agnello locale e le sue patate con cipolle
Local lamb nuggets with potatoes and onions

Bocconcini di gallinella nel suo brodo di cottura e verdurine

€ 16

Tub gurnard nuggets in his soup with vegetables

La piccatina di manzo con il suo intingolo e carciofi spinosi

€ 17

Beef meat with his own sauce on a parfume of porcini

* 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
1,5 - 3€

Acqua 1/2lt – 1lt
1/2lt - 1lt water

3€

Coca cola, Coca Cola 0, Fanta, Sprite 33cl
33cl coke Coca cola, Coke 0, Fanta, Sprite

Birre
Beers
2 - 4€

Peroni alla spina bionda 20cl - 40cl
20cl – 40 cl draft peroni beer (blonde)

4€

Birra Peroni senza glutine 33cl
Gluten free peroni beer Beck's 33cl 4€

5€

33cl beck’s beer Ceres red erik 33cl
33cl red erik ceres beer

4€

Tourtel birra analcolica 33cl
33cl non-alcoholic Tourtel beer

2€

Coperto
Bread and cover

* 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

