
 

Antipasti 

Il crudo 

Pesce del nostro mare sfilettato e abbattuto                                                                     20,00€ 
(pesce,crostacei) 

Misto di mare dello Stretto in tempura                                                                                 15,00€                 
(pesce, crostacei, glutine) 

Insalata di mare tiepida con mango siciliano                                                                    15,00€ 
(pesce,molluschi, crostacei) 

Salmone marinato al finocchio selvatico                                                                           15,00€                 
(pesce) 

Miaccia con formaggio e indivia                                                                                          9,00€ 
(glutine, uova, latticini) 

Caponata  di carciofi, zucca e meline dell’Etna                                                                9,00€                 
(sedano) 

Fiori di zucca in pastella con formaggio e alici                                                                  12,00€ 
(glutine, latte) 
 

 

La pasta fresca 
Tagliolini di carrube con pesto di pomodori secchi e mandorle                                      13,00€ 
(glutine, uova, frutta secca) 

Ravioli di asparagi con fiori di zucca e mandorle                                                              14,00€ 
(glutine, uova, latticini) 

Tagliolini di farina di ceci con tartare di gamberi di nassa al profumo di limone           18,00€ 

(glutine, uova, molluschi, pesce, crostacei) 

Tagliolini al nero di seppia                                                                                                      18,00€ 
(glutine, uova, molluschi) 

 

 

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

Riso integrale con verdure e gomasio                                                                                   9,00€ 

Zuppa di ceci siciliani                                                                                                               8,00€ 
(glutine, uova) 

 

 

 

Piatti unici 
Cous cous con pesce e verdure                                                                                           15,00€                                  
 (glutine, crostacei*, pesce, molluschi*) 

Cous cous con carne e verdure                                                                                           14,00€                                  
(glutine) 
Cous cous con verdure                                                                                                          13,00€                                  
(glutine) 

 



 

Secondi di pesce 
 
Pesce del giorno con tenerumi e pomodorini                                                                    18,00€ 
(pescei)  
 

Zuppetta  di mare con seppia in vellutata  di piselli                                                           16,00€ 
(molluschi)  
 

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

 
 

Secondi di carne 
 

 

Gulasch con patate                                                                                                               13,00€ 
 

Coniglio al cioccolato(sedano)                                                                                                14,00€ 

 

 

 

Contorni 
Le Verdure di stagione al vapore                                        pz normale 5,00€/ pz grande 8,00€ 

Insalata mista dell’orto                                                           pz normale 5,00€/pz grande8,00€ 

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

 

Dolci  
Torta di pere con cioccolato fuso                                                                                          6,00€ 
(latte, uova, glutine) 

Torta al cioccolato                                                                                                                    6,00€ 
(latte, uova) 

Cheese cake con frutta fresca di stagione                                                                           7,00€ 
(glutine,latte, uova) 

Creme brulè                                                                                                                               6,00€ 
(latte, uova) 

Semifreddi                                                                                                                                  7,00€ 
(latte, uova) 

Mousse                                                                                                                                       7,00€ 
(latte, uova) 

 

 

 
*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.  


