
 

Menù degustazione di pesce 

Fish tasting menù 

Menù tre portate – Three courses menù      27€ 

Menù quattro portate – Four Courses menù      35€ 

Menù 

Iris fritta di Baccalà (1.3.4.7.11)  

Mousse di baccalà colatura di provola fresca e acciughe di Aspra  

Cod mousse, fresh provola cheese sauce and anchovies from Aspra  

----- 

Paccheri di pasta fresca all’arrabbiata di mare, con caviale di melanzane arrosto,                                       

alici affumicate e mollica tostata (1.4.11.14)  

Seafood arrabbiata with homemade Paccheri pasta, with eggplant caviar,                                           

smoked anchovies and toasted breadcrumbs 

----- 

Nel menù 4 portate serviremo anche: 

Involtini di pesce spada e gambero rosso ai fumi e profumi di Sicilia (1.2.4.8)    

Swordfish rolls with smoked red shrimp and Sicilian aromas  

----- 

Intensamente frutta 

Frozen di limone, zuppetta di frutta esotica Lemon frozen, exotic fruit soup 

Bibite non incluse – Drinks not included 

I nostri menù degustazione sono serviti per l’intero tavolo 

Our tasting menus are served for entire table 



 

Menù degustazione di carne 

Meat tasting menù 

Menù tre portate – Three courses menù      27€ 

Menù quattro portate – Four Courses menù      35€ 

 

Menù 

Ballarò street food (1.4.5.7.8.9)  

Arancinette alla carne ed al burro, panelle, crocchè di patate, sfincionello bagherese, 

crostino ai funghi con prosciutto e mozzarella, spiedino siciliano   

----- 

Raviolo nella norma  (1.3.7)  

Raviolo liquido di ricotta salata, ragù di pomodoro al basilico e melanzane  

Liquid ravioli with salted ricotta cheese, tomato ragù with basil and eggplants  

----- 

Nel menù 4 portate serviremo anche: 

                    Crepinette di mailaino con salsa di pane nero alla pizzaiola e cime di rapa (7-9)     

          Baby pork crépinette with pizzaiola pumpernickel sauce and turnip greens  

----- 

Intensamente frutta 

Frozen di limone, zuppetta di frutta esotica  Lemon frozen, exotic fruit soup 

Bibite non incluse – Drinks not included 

I nostri menù degustazione sono serviti per l’intero tavolo 

Our tasting menus are served for entire table 


