IL MEGLIO DEL MENU

Antipasti
Fritto Palermitano (street food)
panelle, crocchette di latte, patatine, crocchette di patate, arancinette al
burro, crocchette di zucchine con mortadella e primosale, crostini al burro
7,00 €
Fantasie di mare
insalata di mare, gamberetti sgusciati in salsa cocktail, involtino di salmone
affumicato con ricotta, involtino di tonno affumicato con tabulè di verdure,
fetta di pesce spada marinato agli agrumi
12,00 €
Tagliere siciliano
varietà di salumi di suino nero dei Nebrodi e formaggi di latte di pecora della
Valle dello Jato
12,00 €
Primi Piatti
Bucatini con le sarde
finocchietto di montagna, cipolla, acciuga sott'olio, passolina, pinoli, estratto
di pomodoro, sarde fresche, olio d'oliva, mollica di pane tostata con granella
di mandorle, sale e pepe
10,00 €

Bucatini con pesto di agrumi ai profumi del Mediterraneo
per il pesto (pomodorini, arancia, scorzetta di limone, capperi, pistacchi,
basilico, prezzemolo, menta, olio d'oliva), calamari, gamberi sgusciati,
vongole con guscio, olio all'aglio
12,00 €
Spaghetti con bottarga ai profumi di Sicilia
aglio, olio d'oliva, peperoncino, bottarga (uova di tonno essiccato),
pomodorini gratinati, mollica di pane tostata, granella di mandorle, scorza di
limone
14,00 €
Secondi Piatti
Involtini di pistacchio alla griglia
fettina di vitello ripiene di mollica di pane, uovo, passolina, pinoli, cipolla,
granella di pistacchi, pancetta coppata, primosale, servito con patate al forno
13,00 €
Involtini di pesce spada
fettine di pesce spada ripiene con mollica di pane, passolina, pinoli, menta,
cozze, vongole, succo di limone, succo d'arancia, sale, pepe
13,00 €
Calamaro ripieno alla griglia
calamaro ripieno con zucca rossa, primosale, passolina, pinoli, mentuccia,
sale, pepe, salmoriglio (olio, limone, origano) e servito con patate lesse
prezzemolate
13,00 €

Pizza
Palermitana
Pomodoro, acciughe, cipolla, carciofi, caciocavallo a pezzi e grattugiato,
pangrattato, origano
9,00 €
Campana
friarielli, aglio, peperoncino, salsiccia, scamorza affumicata
9,00 €
Nuovi Sapori
mozzarella fiordilatte, salmone affumicato, friarielli insaporiti con aglio e
peperoncino, scaglie di mandorle
12,00 €
Dolci
Parfait di mandorle con cioccolata fondente calda
5,00 €
Tiramisù
5,00 €
Cannoli con ricotta di Piana degli Albanesi
3,00 €

