
Menù della tovaglia volante  

antipasti 

Il crudo  
Pesce del nostro mare sfilettato e abbattuto da noi                                                         16,00€ 
(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) 

 

    

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 melanzane e pinoli  in pasta al cacao                                                               12,00€                       
(glutine, uova,frutta secca) 

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€                                  
(glutine), 
Cous cous con verdure                                                                                                          12,00€                                  
(glutine) 



 
Secondi di pesce 

Involtini di spigola e gamberoni* con verdure in agrodolce                                                            13,00€ 
(pesce,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,)     

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

Filetti di pesce dello Stretto e gamberi viola in tempura                                                   15,00€                 
(pesce, crostacei) 

 

 

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.           


