
Antipasti 
 
L’Ostrica 3 €  
 
Street Food in Via Alloro 10€ 
Arancinette, panelle, patatine, crocchè di patate e verdure pastellate 

 
Sapori di Sicilia 15 € 

- Sfincione 
- Involtino di zucchinette 
- Caponata di melanzane 
- Parmigiana di melanzane 
- Focaccina con ricotta e caciocavallo 

 
Insalata di Polpo alla Palermitana 16 € 
Polpo, olive, pomodorino, cipolla rossa, patate bollite e sedano * 
 

Tonno in crosta di pepe 16 € 
Tonno in crosta di pepe, zenzero, finocchietto selvatico e marmellata di cipolla rossa * 

 
Gamberi rossi 18 € 
Gamberi rossi agli agrumi di Sicilia* 

 
Tartare di Manzo 18 € 
Tartare di manzo con senape, miele, pepe rosa, capperi fritti, sale affumicato e verdure croccanti  
 
Tartare di Tonno 20 €      
Tartare di tonno con sale, succo di limone e olio evo * 
 
Tagliere Madonie e Nebrodi 22 €  

- Ricotta di pecora 
- Vastedda del Bèlice (caciotta fresca di latte di pecora a pasta filata) 
- Caciocavallo semi stagionato (formaggio di latte vaccino stagionato 6 mesi) 
- Piacentino Ennese (formaggio di latte di pecora, zafferano e pepe nero stagionato 5 mesi) 
- Salsiccia Pasqualora 
- Mortadella tartufata 
- Salame artigianale piccante 
- Salame artigianale di suino nero siciliano 
- Marmellate, mostarda e miele 

 
Crudo A’nìca 25 € 

- Ostrica   
- Scampo * 
- Gambero * 
- Tartare di tonno * 
- Tartare di salmone *          

 
Cotto & Crudo A’nìca 26 € 

- Insalata di Polpo alla Palermitana * 
- Tonno scottato su marmellata di cipolla rossa * 
- Polpette di pesce azzurro con salsa di kiwi e menta * 
- Gamberi rossi marinati * 
- Carpaccio di salmone * 
- Carpaccio di ombrina * 

 

 
 



Primi 
Pasta alla Norma 14 € 
Salsa di pomodoro, melanzane fritte e ricotta salata 
 
Vegetariana 15 € 
Calamarata con zucchinetta fritta, funghi, pomodorino rosso e melanzane su salsa di pomodoro pelato 
 

Ragù di Maialino 16 € 
Pappardelle al ragù di maialino e stracciatella 
 
 

Risotto alla Pescatora 20 € 
Risotto alla pescatora con calamaro, gambero, scampo, cozze e vongole * 
 
Risotto al Pernod 20 € 
Risotto con crema di gambero e scampo sfumato al Pernod * 
 
Gambero e Bottarga 24 € 
Spaghetti Chitarra con gambero, bottarga e scorzette di limone * 
 
Cacio e Pepe 24 € 
Linguine cacio e pepe con tartare di scampi e gambero al tartufo nero invernale siciliano * 
 

L’Aragosta 28 € 
Fettucce con aragosta, pomodorino giallo e menta *  
 

 
 

Secondi 

 
Frittura mista 18 € 
Frittura mista di mare con maionese ai friggitelli ed erba cipollina * 
 
Tagliata di Tonno 18 € 
Tagliata di tonno con pomodorini, rucola ed emulsione d’arancia e cipolla rossa caramellata * 
 
Involtini di Pesce Spada 18 € 
Involtini di pesce spada con patate al forno * 
 
Maialino 18 € 
Filetto di maialino con demi-glace sfumato al vino rosso e patate al forno 
 
Tagliata di Manzo 20 € 
Tagliata di Manzo con patate al forno alla paprika dolce 
 
Filetto di Manzo 22 € 

- Filetto di manzo al pepe verde  
- Filetto di manzo grigliato con burro aromatizzato 

 
 
Pesce del giorno 6 €/h 

 
 
 
 



Contorni & Insalate 
Patatine fritte 6 € 

Patate al forno 6 €                          

Insalata verde 6 € 

Insalata mista 6 €      

Funghi trifolati 6 €      

Carpaccio di verdure 6 €      

Verdura del giorno saltata con aglio e peperoncino 6 € 

Verdure grigliate 8 € 

Insalata Caprese 8 € 
Fior di latte, pomodori, basilico e  olio evo 
 
A’nìca Salad  14 € 
Lattuga, pomodorini, mais, cruditè di funghi, pollo, scaglie di grana e salsa yogurt alla citronette   
 
Insalatone del giorno  14 €                                                                                                                                  
 
 

Pizze 
Le Margherite di A’nìca 
 
Margherita 7 €   
Salsa di pomodoro, fior di latte, basilico e olio evo    
 

La Bianca 8 € 
Mozzarella con latte di bufala, basilico e olio evo 
 

La DOP 10 € 
Pomodorino, mozzarella con latte di bufala, basilico e olio evo 
 

La Gialla 14 € 
Salsa di datterino giallo, mozzarella con latte di bufala, basilico e olio evo 
 

La Regina 14 € 
Filetti di Pacchetello, mozzarella con latte di bufala, acciughe, basilico e olio evo 
 

La Storia di A’nìca 
 

A’nìca 14 € 
Pomodorini, mozzarella con latte di bufala, scamorza affumicata, prosciutto crudo, basilico e olio evo 
 

Affumicata 14 € 
Salsa di pomodoro, fior di latte, scamorza affumicata, scaglie di Parmigiano Reggiano, speck, 
basilico e olio evo 
 

3 Pomodori 14 € 
Mozzarella con latte di bufala, datterino giallo, filetti di pomodoro, pomodoro ciliegino, basilico e 
olio evo 
 

Salentina 16 € 
Mozzarella con latte di bufala, datterino giallo, prosciutto crudo, carciofi croccanti, burratina, 
basilico e olio evo  
 



La Ruota del Carretto Siciliano 16 € 
Mozzarella con latte di bufala, prosciutto crudo, zucchine fritte, pomodoro datterino, miele e 
mandorle 
 

Pizza Contest 
 

Cettina 13 € 
Fior di latte, pomodorini, speck croccante, scaglie di tuma e glassa di aceto balsamico 
 

Le Classiche 
 

Marinara 6 € 
Salsa di pomodoro, aglio, origano e olio evo 
 

Napoli 8 € 
Salsa di pomodoro, fior di latte, acciughe, basilico e olio evo 
 

Romana 10 € 
Salsa di pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, basilico e olio evo 
 

Diavola 10 € 
Salsa di pomodoro, fior di latte, salamino piccante, basilico e olio evo 
 

4 Gusti 10 € 
Salsa di pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, carciofini e wurstel 
 

Parmigiana 10 € 
Salsa di pomodoro, fior di latte, melanzane fritte, scaglie di grana, basilico e olio evo 
 

4 Formaggi 10 € 
Fior di latte, scamorza affumicata, gorgonzola e scaglie di grana 
 

Capricciosa 12 € 
Salsa di pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, funghi, carciofini, wurstel, olive, basilico e olio evo  
 

Le Pistacchiose 
 

Bronte 
Base di crema di pistacchio, mozzarella con latte di bufala, in uscita burrata, granella di pistacchio e 
a scelta: 
Cotto 12 € 
Cruto 14 € 
Speck 14 € 
Mortadella Tartufata 16 € 
Salmone 16 € 
 

Le Stagionali 
 

Covaccino Vegan 11 € 
Verdure stagione 
 

La Vegana 12 € 
Crema di melanzane, zucchine, pomodorino, asparagi, mandorla tostata e menta 
 

Covaccino Crudo 13 € 
Valeriana, pomodorini, crudo e scaglie di grana 
 

Melanzanella 14 € 
Crema di melanzane, mozzarella con latte di bufala, datterino giallo e caciocavallo 
 



Covaccino caprese ai tre pomodori 14 € 
Pomodorino, pacchetello, datterino giallo, mozzarella con latte di bufala e olio al basilico 
 

Covaccino Salmone 15 € 
Valeriana, pomodorini, salmone e olio evo 
 

Stagionale (vegana) 
Pizza del giorno. Chiedi allo staff. 
 

Gli Sfincioni della Tradizione 
 

Palermitano 12 € 
Salsa di cipolla, acciughe, dadolata di caciocavallo, mollica fresca, origano e olio evo 
 

Di Camporeale 12 € 
Salsa di pomodoro, dadolata di caciocavallo, acciughe, primo sale, cipolla rossa, mollica fresca e 
olio evo 
 

Bagherese 12 € 
Ricotta, cipolla stufata, primo sale, acciughe, mollica fresca e olio evo 
 

I Ripieni 
 

Calzone Classico 10 € 
Salsa di pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, formaggio grattugiato, basilico e olio evo 
 

Calzone Extra 12 € 
Salsa di pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, funghi, formaggio grattugiato, salame piccante, 
basilico e olio evo 
 

Sfilatino Soft 14 € 
Mozzarella con latte di bufala, prosciutto crudo, pomodorini, valeriana, scaglie di grana e olio evo 
 

Sfilatino Pork 14 € 
Fior di latte, prosciutto cotto, salame piccante, funghi, formaggio grattugiato e olio evo 
 

Sfilatino Bronte 16 € 
Mozzarella con latte di bufala, crema di pistacchio, prosciutto crudo, pomodorini, stracciatella e 
granella di pistacchio 
 

Dolci & Frutta 
Cannolo siciliano 5 € 
 
Cassata al forno 6 € 
 
Tiramisù 7 € 
 
Cassata siciliana 7 € 
 
Tagliata di frutta 7 € 
 
Bavarese al pistacchio 7 € 
 
Mousse ai tre cioccolati 7 € 
 
Tortino al cioccolato con cuore caldo, gelato alla vaniglia e crumble al cioccolato 7 € 
 

 


