
Primi

Paccheri freschi con broccoli, vongole e croccante di pane nero di 
Castelvetrano (presidio Slow Food)

Tonnarelli cacio e pepe, carciofi e bottarga di tonno

Ravioli ripieni di salsiccia su crema di scarola riccia e fonduta di 
caciocavallo

Spaghetti alla «Carrettiera» con capperi di Salina, tartare di pesce e 
succo di carota

Risotto alle mele, crudo di gamberi, crema di sedano e 
polvere di cappero

13

13

13

13

14

Antipasti

Parmigiana di pesce su ragù di seppia

Polpo arrostito su macco di Fava Larga di Leonforte (presidio Slow Food) 
e aria di nero d’Avola

Salmone affumicato da noi su crostone di pane tostato con pomodoro e 
caviale di peperoncino

Flan di ragusano DOP, con miele siculo, il suo polline e marmellata di 
Peperone di Polizzi Generosa (presidio Slow Food)

Tartare di vitello, riduzione di amaro Tutone e crostatina di zucca rossa

12

12

12

12

15

Secondi

Trancio di pesce del giorno con guazzetto di frutti di mare 
allo zafferano

Sgombro cotto sui limoni con capperi disidratati e insalata 
di finocchi e arance

Filetto di maialino cotto a bassa temperatura con salsa di 
arachidi e arance

Calamaro ripieno di patata affumicata su crema di frittella (carciofi, 
piselli, fave)

Filetto di vitellone, pancetta croccante, uovo biologico 
e Fagiolo Badda (presidio Slow Food) 

18

16

16

16

18

LE NOSTRE DEGUSTAZIONI

I menù degustazione si servono per almeno 2 persone

Degustazione di Levante

Flan di ragusano DOP con miele siculo, il suo polline e marmellata di Peperone di Polizzi Generosa

Ravioli ripieni di salsiccia su crema di scarola riccia e fonduta di caciocavallo

Filetto di maialino cotto a bassa temperatura con salsa di arachidi e arance

Dolce a scelta

40 cad

Degustazione di Ponente

Salmone affumicato da noi su crostone di pane tostato con pomodoro e caviale di peperoncino

Polpo arrostito su macco di fava larga di Leonforte (Slow Food) e aria di nero d’Avola

Tonnarelli cacio e pepe, carciofi e bottarga di tonno

Trancio di pesce del giorno con guazzetto di frutti di mare allo zafferano

Dolce a scelta

45 cad

Degustazione di Scirocco

Polpo arrostito su macco di fava larga di Leonforte (Slow Food) e aria di nero d’Avola

Tartare di vitello, riduzione di amaro Tutone e crostatina di zucca rossa

Ravioli ripieni di salsiccia su crema di scarola riccia e fonduta di caciocavallo

Paccheri freschi con broccoli, vongole e croccante di pane nero di Castelvetrano (Slow Food)

Filetto di maialino cotto a bassa temperatura con salsa di arachidi e arance

Dolce a scelta

50 cad

Degustazione di Maestrale - 7 portate

La selezione dello Chef

60 cad

Degustazione di vini in abbinamento ai menù (3 calici)

12 cad

Degustazione di vini in abbinamento ai menù (3 calici+1 amaro o vino liquoroso)

15 cad

Coperto 2
Su richiesta è disponibile il menù con la lista completa degli ingredienti utilizzati per ciascun piatto

In mancanza di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati



Perché «Quattro Venti»? 
Quattro Venti era un'antica zona di Palermo vicina al mare e a pochi 

passi da dove oggi nasce il nostro ristorante. 

Oggi Molo Quattroventi è la zona portuale che raccoglie 
l'eredità storica di quell'area; per noi è un'ispirazione e il punto di 

partenza per una nuova avventura.

Perché «Comfort Food»?
«Comfort» vuol dire consolare, confortare, ma anche coccolare 

e gratificare.

È quello vorremmo fare con i nostri piatti: prenderci cura di chi li 
assaggia e far affiorare emozioni.

Questo è il nostro Comfort Food

Dolci

Delizia QuattroVenti
(bavarese di pistacchio, frutta candita, pan di spagna, e schiuma di ricotta)

Tortino caldo al cioccolato e castagne con panna alla vaniglia e 
Mandarino Tardivo di Ciaculli (presidio Slow Food)

Semifreddo al croccante di scaccio con riduzione di Moscato

Spirale di mele su crema inglese alla cannella e gelato di vaniglia

Carpaccio d’ananas, zest di zenzero e gelato di limone

6

6

6

6

6

Amari

GRAPPE BIANCHE
Frattina    Moscato  Sicilia  40% 
Duca Enrico, Duca di Salaparuta Nero d'Avola Sicilia  40%
Mazzetti Oro Nero  Vari    Piemonte 42% 
Bertagnolli   Moscato   Trentino  40% 
Poli Sarpa    Merlot    Veneto  40%

GRAPPE BARRICATE 
Marzadro La Trentina  Vari  Trentino  41%
Poli Sarpa   Merlot   Veneto  40%

ACQUAVITE
Bertagnolli, Barricata  Moscato Rosa Trentino  40%

RHUM
JM VSOP, Agricole, Martinique, VO, 43%
Saint James, Agricole, Martinique, AOC 40%

AMARI
Averna    Tutone   Del Capo
Florio    Unicum   Jagermeister

AMARI ARTIGIANALI SICILIANI
Lumia (Amaro al limone)   Ambrosia (Macerato bianco)   
Amaro alla Liquirizia   Amaro (Macerato di erbe amare)

ALTRI FINE PASTO
Passito di Pantelleria  Marsala Florio  Limoncello  
Malvasia delle Lipari  Vendemmia Tardiva Zibibbo Dolce

Moscato Bianco, Passito, Pupillo, Solacium, Doc Siracusa, 2014, 14%

Vodka Belvedere

Cognac Martell, VS, 40%
Calvados, Morin Selection, ACC, 3 anni, 40%

WHISKY
Talisker     Single Malt Scotch 10 anni   45,8%
Laphroaig Islay    Single Malt Scotch 10 anni   40%
Michel Couvreur Fleeting  Single Malt Single Cask Scotland 45%
Jack Daniel's    Tennessee Whiskey  40%
Canadian Club    Blended    40%
Four Roses    Bourbon    40%
Ballantine's    Blended Scotch   40%
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