
Menù della tovaglia volante  

antipasti 

Misto crudo                                                                                                                14,00€ 

(pesce) 

Alici marinate agli agumi                                                                                         12,00€ 

(pesce) 

 

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

                                    

Tortino di patate agli agrumi con mortadella d’asino e ragusano                      8,00 € 

(latticini) 

 

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

 

Caponata di melanzane                                                                                            8,00€       
(sedano) 

 

Il tagliere di salumi e formaggi siciliani                                                                    12,00€    

    

La pasta fresca 

Maccheroni di tumminia alla Norma                                                                      10,00€ 
(glutine, uova) 
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 cernia                                                                                                          14,00€                       
(glutine, uova,pesce formaggio) 

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

Riso e legumi  
Macco di fave di Leonforte con bietole di campagna                                         8,00€    

Riso integrale con verdure e gomasio                                                                      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) 

Calamari ripieni all’arancia                                                                                      13,00€                                                    
(glutine, uova,caseina,molluschi*) 

Aguglia imperiale con melanzane arrosto                                                             14,00€                        
(pesce, caseina) 

Cernia  in guazzetto con tenerumi e ciliegino                                                       15,00€ 
(pesce) 

 

Secondi di carne 
 

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

Contorni 

 
Insalatona ricca con patate e formaggio siciliano  d.o.p.                                   8,00€ 

 

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

 

Verdure selvatiche saltate in padella con aglio e peperoncino                         6,00€ 

 

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€   

 

Coppa di fragoline                                                                                                      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.           

 

 



 

Il tagliere di salumi e formaggi siciliani  

12,00 euro  
 

 

*Salame di Busambrina 

Salame da carne di Vacca Cinisara allevata allo stato semibrado. Carne magra il 

cui sapore è valorizzato proprio dalla semplicità degli ingredienti che la 

compongono: sale integrale di Mothia, pepe bianco, pepe nero e finocchietto 

selvatico. 

 

*Mortadella d’asino 

Prodotta con carne di asino ragusano, con l’aggiunta di lardello di suino nero 

siciliano.  

 

*Salame al pistacchio di Bronte 

 

*Vastedda del Belice 

La vastedda della valle del Belìce presenta interessanti qualità organolettiche. 

Il suo contenuto proteico supera in media altri tipi di formaggi ovini freschi. Questo 

primato è dovuto alla sua particolare lavorazione, infatti il processo di filatura 

genera un dilavamento del grasso, che a parità di peso, fornisce un incremento 

delle proteine presenti.  

Siamo di fronte ad un eccellente fonte di principi nutritivi, soprattutto proteine, 

vitamine liposolubili e sali minerali come fosforo e calcio.  

In oltre, la bassa concentrazione di grasso lo rendono un alimento dalla notevole 

digeribilità e leggerezza. 

 

*Cacetto dei monti Iblei 

Caciocavallo ragusano prodotto con latte vaccino  

 

*Provola dei Nebrodi 

Prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, crudo. É un formaggio 

caratterizzato da un flavour caratteristico e marcato, fortemente correlato: 

all'alimentazione degli animali prevalentemente al pascolo con essenze foraggere 

spontanee e coltivate, tipiche delle aree montane dei Massiccio Nebroideo. 

 

*Tuma persa 

La Tuma Persa si ottiene dalla mungitura di latte intero di vacca, con l'aggiunta di 

caglio in pasta di capretto. La Tuma Persa ha un gusto molto pastoso, con un 

leggero retrogusto erbaceo. Può risultare più dolce o piccante a seconda della 

stagionatura. 

*Pecorino siciliano dop 

Il pecorino siciliano DOP è prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, 

fresco e coagulato con caglio di agnello. 

Il latte da caseificare proviene da pecore allevate al pascolo spontaneo. La 

salatura viene applicata manualmente su ciascuna forma.  


