Antipasti di mare
Fish Appetizers
€ 13

Bon Bon di polpo
Crocche’ di patate, salame di polpo e hummus di ceci

Octopus bon bon
Octopus carpaccio, potato croquette, hummus

Sardina affumicata, scarola, burrata e trucioli di pane alla carrettiera

€ 14

Smoked sardine, scarole, “bufala burrata” and roasted bread crumbs

Tartare di ricciola agli agrumi, sorbetto di melograno e zenzero candito

€ 17

Amberjack tartare with citrus fruit, pomegranate sorbet and candied ginger
Variazione di crostacei alla catalana su gazpacho di fico d’india,

€ 20

essenza di mandarino tardivo di Ciaculli
‘Catalan’ mixed shellfish with prickly pear gazpacho and mandarine “tardivo di Ciaculli”

essence

* 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

Antipasti Vegetariani e Antipasti di Carne
Vegetarian Appetizers and Meat Appetizers
€ 12

Ballarò street food
Arancina con bufala siciliana di Nicosia, panelle, crocche di patate, focaccina con ricotta e
porchetta nostrale di maialino nero dei Nebrodi

, sfincionello

Ballarò street food
“Arancina” with bufala mozzarella from Nicosia, “panelle”, potato croquettes, “focaccia” (flat bread) with ricotta and
‘Nebrodi pulled pork’

, sfincionello

€ 10

Flan di broccoletto verde cremoso allo zafferano ennese e chips di pecorino
Creamy broccoli flan with ‘Enna saffron’ and pecorino cheese chips

Croccante di patate con mortadella di Cinisara al pistacchio di Bronte
zucca rossa affumicata
Crispy stuffed potato with ‘Cinisara’ mortadella, Bronte pistachio

Praline di ricotta di bufala siciliana di Nicosia, passatina di piselli e
uova di quaglia occhio di bue

e

€ 12
and smoked red pumpkin

€ 12

Nicosia bufala “ricotta” prinkles, pea cream, over-easy quail eggs

* 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 di pesce
Fish first Starters
Bucatini di pasta fresca con sarde, finocchietto selvatico, uva passa e pan grattato

€ 13

Homemade bucatini pasta with sardines, wild fennel, raisins pine, nuts and bread crumbs

Gnocchetto di patate allo zafferano, cozze e fagioli Cosaruciaru di Scicli

€ 14

Potato gnocchi with saffron, mussels and Scicli “Cosaruciaru di Scicli” beans

Fettuccine di pasta fresca, cime di rapa, ricotta di bufala siciliana di Nicosia e
bottarga di tonno

€ 15

Homemade fettuccine pasta with vegetable broccoli rabe, Nicosia bufala “ricotta” and tuna “bottarga”

Linguine di pasta fresca al ragù di mare, al profumo di limone

€ 16

Homemade linguine pasta with ‘seafood ragù’ and fresh-lemon zest

Spaghettone di pasta fresca con broccoli, scampi e ricci

€ 20

Homemade “spaghettoni” pasta with califlower, “scampi” (prawns) and sea urchin

* 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 Vegetariani e Primi di Carne
Vegetarian First Starters and Meat First Starters
€ 13

La pasta fritta alla siciliana
Maccheroni, ragù bianco, piselli, ricotta di bufala siciliana di Nicosia e Vastedda della valle del Belice

Sicilian fried pasta
Maccheroni, white sauce ragù, peas, Nicosia bufala “ricotta” and “Vastella della valle del Belice”

cheese

€ 14

Tagliatelle di pasta fresca al sugo di cinghiale e porcini delle Madonie
Homemade tagliatelle pasta with wild boar sauce and Madonie “porcini” mushrooms

Tortellone alla borragine macco di fave Cottoia di Modica

e salsa di pecorino siciliano

Tortelloni with ‘borragine’ collard greens, “Cottoia di modica” fava bean

€ 15

cream and sicilian pecorino sauce

* 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 di pesce
Fish Main Courses
Pescato del giorno

€ 6 per 100gr.

Catch of the day

€ 16

Falsomagro di calamaro al sugo di porcini delle Madonie

Stuffed squid (mixed minced meat -pork included- and Cinisara’s mortadella) with “Madonie porcini mushroom”
sauce

Cubo di spada lardellato, crema di zucca, limone, bottarga di tonno e
confettura di cipolla rossa di Tropea

€ 18

Swordfish cube wrapped with pork fat, pumpkin cream, lemon, tuna ‘bottarga’ and “Tropea onion” jam

Ricciola scottata su crema di piselli al guanciale e
caprese di gambero rosso di Mazara

€ 22

Pan seared amberjack with peas cream cooked with jowl bacon and Mazara red shrimp ‘caprese’

Baccala al vapore con macco di lenticchia di Ustica
Steamed codfish with “Ustica lentils”

e sparacelli piccanti

€ 20

and spicy ‘broccoli’

Crick Crock di gambero rosso, cubo di panelle e colatura di vastella della valle del Belice
Red shrimp, ‘panelle’ and “Valle del Belice vastella”

€ 22

sauce topping

* 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 di Carne
Meat Main Courses

Pancetta di Maialino nero dei Nebrodi
‘Pizzaiola’ “Nebrodi pork”

€ 14

a lenta cottura, alla pizzaiola

bacon slowly cooked

€ 20

Tagliata di vitello alla palermitana, humus e frittattina di bietole
‘Palermitan’ sliced veal, hummus and swiss chard omelet

Sella di cinghiale in porchetta, patata fondente al caprino di capra girgentana
chutney di pere croccanti
Wild boar loin pulled-pork roasted with melted potato, ‘girgentan’

e

€ 20

goat cheese and spicy pear chutney

* 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

Contorni
Side dishes
€7

Caponata di melanzane
Aubergines Caponata

€5

Verdure grigliate
Mixed roasted vegetables

€5

Patate al forno o patate prezzemolate
Baked potatoes or potatoes with parsley

€5

Insalate
Mixed Salads

€5

Foglie del giorno assassunate
Sauted vegetables of the day

* 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

Caffetteria
Refreshment
1,5€

Caffè
Coffee

2,5€

Cappuccino
Cappuccino

2,5€

Thè
Tea

2€

Coperto

* 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

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

