
MENU DI PASQUA
Il pesce
GLI ANTIPASTI
Il nostro crudo di mare  € 25,00
Quinoa con gambero rosso di Mazara e frutta fresca  € 16,00
Polpo a “Ghiotta” e la sua cialda  € 14,00
Seppia, spinaci e cous cous nero croccante  € 15,00
Cubi di tonno su crema di lenticchie siciliane, bieta e “Vastedda del Belice”  € 15,00
Bufala ombrina affumicata e carciofi croccanti € 18,00

I PRIMI
Cous cous di Mamma “Nzina” con calamari fritti € 18,00
Frascatole in brodo di aragosta € 28,00
Risotto con uova di Pesce San Pietro, limone candito e clorofilla di prezzemolo € 16,00
Busiata con spada, finocchietto e “Muddica atturrata” € 16,00
Calamarata al basilico con scorfano, zucca e mandorle tostate € 16,00
Bottoni di grani antichi alla curcuma, gambero, ricotta e fave fresche € 18,00

I SECONDI
Tocchetto di Ricciola con ortaggi al salto e cenere di cipolla rossa di Partanna € 20,00
Tonno scottato con “Qualeddu” e riduzione di mosto € 18,00
Fritto di pesce e verdure pastellate € 18,00
Spada laccato con miele di timo, agrumi e melanzana perlina € 18,00
Gambero di Mazara alla griglia con patate fondenti € 22,00
Cozze e Vongole in brodetto con crostino di pane nero € 16,00

La Carne
ANTIPASTI
Bufala bresaola e carciofi croccanti € 13,00
Bocconcini di Manzo in pastella su crema di lenticchie siciliane e “Vastedda del Belice” € 15,00

PRIMI
Busiata fave fresche e ragù bianco di carne € 15,00
La nostra idea di Norma € 15,00

SECONDI
Tagliata di vitello con verdure al salto e salsa verde € 18,00
Agnello Tradizionale con patate € 16,00



I Dolci
Babà al pistacchio con panna, crema inglese e frutta fresca € 7,00
Cannolo Rivisitato € 6,00
Cassatina Siciliana € 6,00
Bignè con crema alla nocciola e coulis di pere € 7,00
Frolla alle mandorle, cremoso al cioccolato bianco e limone  
con salsa al caramello salato € 7,00
Gelato al cioccolato Fondente, spugna piccante e 
gelatina al mandarino € 7,00

Il pesce servito crudo è stato sottoposto ad abbattimento rapido (reg. CE 853/04)
I gentili clienti sono invitati a comunicare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze, saranno lieti di guidarvi nella giusta scelta dei piatti. Per maggiori informazioni consultare la 
tabella allergeni esposta all’ingresso del locale. Regolamento UE 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2011.
In caso di non reperibilità, il menù potrebbe subire variazioni.


