Menù degustazione di pesce
(Disponibile solo a pranzo nei giorni feriali –
Available only at lunch time on the weeky days, not week end)
Menù tre portate

27€

Menù quattro portate

35€

Menù
Tonno e tonnato (1.3.4.6.9.10)
Salted and marinated tuna, with tuna sauce
----Calamarata artigianale al nero di seppia con ragù di polpo, baccalà mantecato,
olive e polvere di capperi (1.4.7.9.14)
Black handmade “calamarata“, served with octopus sauce (ragù), olives and capers powder

----Nel menù 4 portate serviremo anche:
Frittura di mare e verdure con salsa all’agrodolce (1.2.4.6.14)
Fried fish and vegetables with a sweet and sour sauce

----Cassata classica siciliana (1-3-7-8)
Traditional sicilian cassata with ricotta cheese

Bibite non incluse
I nostri menù degustazione sono serviti per l’intero tavolo

*I numeri accanto ai piatti si riferiscono agli ingredienti allergeni riportati nella scheda in fondo al menù.
The number next to the dishes refer to the allergen ingredients shown in the lab at the end of the menù
Piatto Vegetariano

Menù degustazione di carne
(Disponibile solo a pranzo ad esclusione dei week end –
Available only at lunch time on the weeky days, not week end)
Menù tre portate

27€

Menù quattro portate

35€

Menù
Ballarò street food (1.7.8.9.11)
Panelle, crocché, sfincione palermitano, arancina al pistacchio e bufala,
arancina al burro e crostino ai porcini
Panelle, crocché, sfincione palermitano, arancina with pistachio and buffalo mozzarella cheese,
arancina with butter and ham and crostino with porcini mushrooms

----Pacchero artigianale ai porcini, ragù dei pascoli siciliani e pesto di mandorle (1.3.8.9)
Homemade pasta“pacchero” with porcini mushrooms, served with sicilian pasture sauce and almond pesto

----Nel menù 4 portate serviremo anche:
Falsomagro alla siciliana, uovo pochè e soffice di patate affumicata (1.3.7.9)
Sicilian false skinny, egg poché and fluffy smoked potatoes

----Cassata classica siciliana (1-3-7-8)
Traditional sicilian cassata with ricotta cheese

Bibite non incluse
I nostri menù degustazione sono serviti per l’intero tavolo
*I numeri accanto ai piatti si riferiscono agli ingredienti allergeni riportati nella scheda in fondo al menù.
The number next to the dishes refer to the allergen ingredients shown in the lab at the end of the menù
Piatto Vegetariano

