
Menù della tovaglia volante  

antipasti 

Misto crudo                                                                                                                14,00€ 

(pesce) 

Polpettine di orata allo zenzero                                                                               12,00€ 
(glutine, pesce ,uova, latticini) 

                                    

Insalata di stocco alla messinese                                                                             14,00€ 
(glutine, pesce ,uova, latticini) 

 

Miaccia con formaggio e indivia (crêpe di grano saraceno farcite)                                     9,00 €                                           
(glutine, uova, latticini) 

 

Fiori di zucca ripieni con mozzarella e alici                                                             12,00€ 
(latticini, glutine, pesce) 

 

Caponata di melanzane                                                                                            8,00€        
(sedano) 

 

Primi 

Maccheroni fatti in casa al ragù                                                                             10,00€ 

(glutine, uova) 

Tagliolini al nero di seppia                                                                                         13,00€ 

(glutine, uova, molluschi) 

Tagliolini di carrube fatti in casa con bottarga di tonno                                      12,00€                       
(glutine, uova, pesce) 

Ravioli neri con ricotta di pecora e gamberi   (pasta fresca al nero di seppia ripiena)         13,00€                       
(glutine, uova, crostacei,molluschi)) 

Ravioli di ricciola all’arancia                                                                                    13,00€                       
(glutine, uova,pesce formaggio) 

Ravioli di carrube con ricotta, pomodori secchi e mandorle                            12,00€                       
(glutine, uova,frutta secca formaggio) 

Riso integrale con verdure e gomasio                                                                    9,00€   

Zuppe e legumi  
 

Macco di fave di Leonforte con bietole di campagna                                         8,00€          

 

Hummus di ceci con verdure                                                                                     9,00€ 

                             



Piatti unici 
Paella con pollo, frutti di mare e pesce                                                                 15,00€                  
(crostacei*, pesce, molluschi*) 
 

Cous cous con pesce e verdure                                                                              14,00€                                  
 (glutine, crostacei*, pesce, molluschi*) 

 

Cous cous con carne e verdure                                                                              14,00€                                  

 

Cous cous con verdure                                                                                             12,00€                                  

 

Secondi di pesce 

Involtini di spigola e gamberoni* con verdure                                                       13,00€ 

(crostacei*) 

Hamburger di spigola e salmone con verdure                                                      10,00€                                                    
(glutine, uova,caseina,pesce) 

Hamburger di rana pescatrice, verdure e gamberi                                             13,00€                                                    
(glutine, uova,caseina,pesce, crostacei*) 

Ricciola gratinata con asparagi                                                                              14,00€  
(pesce, caseina) 

Seppie con fave e piselli di baccello                                                                      12,00€ 
(molluschi) 

Secondi di carne 
 

Brasato al vino rosso con patate                                                                             10,00€ 

 

Arista di maiale ai fiori di  lavanda con verdure                                                    10,00€                                                    

 

Braciole di carne alla messinese con patate                                                         10,00€ 
(glutine, caseina) 

Contorni 
Le Verdure di stagione al vapore             piatto normale  5,00€/piatto grande8,00€ 

Dolci 
Torta di albicocche e cioccolato                                                                            5,00 € 
(glutine, caseina,uova) 

Cheese cake alle fragoline                                                                                        7,00€ 
(glutine, caseina) 

Torta al cioccolato                                                                                                      5,00€                                           

I geli                                                                                                                               5,00€    

 

Pane e coperto 2 euro 
*Prodotto surgelato () tra parentesi  sono indicate le sostanze allergene Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale potrebbero contenere 

sostanze che provocano  allergie o intolleranze. Alcuni alimenti vengono sottoposti ad abbattimento di temperatura e decongelamento secondo 

regolamento CEE 583/04.           


