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Antipasti Primi

Menu

Caldo A’nìca 12€
Panelline, patatine fritte, verdure in pastella 
e crocchè di patate (per due)*

Polpette Pesce Azzurro 14€
Polpette di pesce azzuro nel suo sugo
con crostini profumati all’origano *

Baccalà in Pastella 12€
Baccalà in pastella profumato agli agrumi 
ed erbette su lenticchie al rosmarino*

Frittura mista di Mare 16€
Frittura mista di mare con maionese 
ai friggitelli ed erba cipollina *

Maialino 18€
Filetto di maialino con demi-glace sfumato 
al vino rosso e patate al forno

Polenta al ragù di Paranza 20€
Polenta al ragù di paranza con polipetti, calamaretti, 
seppioline, ricciola, pomodoro concentrato, aglio, 
menta, cipolla e peperoncino *

Tagliata di Vitello 20€
Tagliata di vitello su rucola, pomodorino rosso 
e scaglie di grana con salsa BBQ

Pesce del giorno alla Eoliana 18€
Pesce del giorno all’Eoliana con cipolla, pomodorino, 
capperi, olive, salsa di pomodoro e menta *

Calamarata Vegetariana 14€
Calamarata con zucchinetta fritta, funghi, pomodorino 
rosso e melanzane su salsa di pomodoro pelato

Minestra del giorno 12€
Minestra del giorno con crostini di pane (a scelta con pasta corta)

Fettucce al Ragù 15€
Fettucce al ragù di maialino su specchio di ricotta fresca

Spaghetti Chitarra Linosa 18€
Spaghetti Chitarra con gambero, calamaro a julienne, 
dadolata di zucca rossa sulla sua vellutata e granella di mandorle *

Spaghetti Grosso allo Scorfano 18€
Spaghetto grosso con ragù bianco di scorfano, pomodorino giallo 
e menta su crema di zucchinetta e granella di pistacchio *

Linguine Cacio e Pepe 24€
Linguine cacio e pepe con tartare di scampo e gambero 
al tarfuto nero siciliano *

Tentacolo di Polpo 12€
Tentacolo di polpo saltato con aglio e rosmarino su lenticchie 
aromatizzate al olio di sesamo e salsa chili *

Gambero al Panko 14€
Gambero al panko su maionese di friggitelli ed erba cipollina *

Polpettine di Verdure 12€
Polpettine di verdure con gazpacho e granella di noci

Crudo di Pesce 24€
Crudo di pesce del giorno *

Tartare di Manzo 16€
Tartare di manzo con verdure croccanti

Bruschetta Terra e Mare 16€
Bruschetta con tartare di gambero, cremoso di burratina, 
bottarga di tonno e scorzette agli agrumi *

Secondi Contorni e Insalate

Insalata Vastasa 8€
Filetti di sgombro sott’olio, pomodoro, cipolla rossa al sale, 
fagiolina e arancia a fette  

Insalata Pantesca 8€
Patata bollita, pomodoro, cipolla rossa al sale, 
olive denocciolate, capperi, olio evo e origano

Patate al forno 6€

Patate fritte 6€

Insalata mista 6€

Verdure grigliate 8€

Verdura del giorno saltata 
con aglio e peperoncino 8€

Coperto   2€



Taglieri e Bicchieri (Per 2 persone)

Cannolo siciliano 5€

Sorbetto al limone con dadolata 
di frutta del giorno 6€

Tortino al cioccolato con cuore caldo, 
gelato alla vaniglia e crumble al cioccolato 6€

Parfait del giorno con cioccolata calda 7€

Dolci

Belice 22€
Vastedda del Bèlice 
(caciotta fresca di latte di pecora a pasta filata)

-

Vastedda del Bèlice 
(caciotta fresca di latte di pecora a pasta filata)

--

-

-

-

-

-

Trapanese 
(formaggio di latte di pecora a pasta morbida stagionato 1 mese)

Tuma Farcita 
(tuma fresca di latte di pecora farcita al pistacchio e rucola)

- Tuma Farcita 
(tuma fresca di latte di pecora farcita al pistacchio e rucola)

Caciocavallo Fresco 
(formaggio di latte vaccino stagionato 10-15 giorni)

Caprino 
(formaggio fresco di latte capra)

Ricotta di pecora - Ricotta di pecora 

Marmellate, mostarda e miele 

*Due bicchieri di Grillo Special  12€

Sirignano 22€

Pecorino semi stagionato 
(formaggio di latte di pecora stagionato 6 mesi)

-

-

-

-

-

-

Piacentino Ennese 
(formaggio di latte di pecora, zafferano 
e pepe nero stagionato 5 mesi)

-

-

Piacentino Ennese 
(formaggio di latte di pecora, zafferano  
e pepe nero stagionato 5 mesi)

Caciocavallo semi stagionato
(formaggio di latte vaccino stagionato 6 mesi)

Caciocavallo semi stagionato
(formaggio di latte vaccino stagionato 6 mesi)

Caprino 
(formaggio di latte di capra stagionato 4 mesi)

-

Caprino 
(formaggio di latte di capra stagionato 4 mesi)

-

Pepito 
(formaggio di latte di pecora a pasta morbido stagionato 2 mesi)

Ricotta di pecora 

Marmellate, mostarda e miele 

*Due bicchieri di Nero d’Avola  di Rocca Sirignano 12€

Menu

Madonie e Nebrodi 28€

-

-

Capocollo di suino siciliano 

Salame artigianale di suino nero siciliano

- Salame artigianale piccante

- Salsiccia Pasqualora

- Marmellate, mostarda e miele 

*Due bicchieri dí Syrah di Rocca Sirignano 13€

Coperto   2€

Macedonia di frutta 7€



Margherita  7€
Salsa di pomodoro, fior di latte, basilico 
e olio evo 

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

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

Le Margherite di A’nìca

La Storia di A’nìca

Pizza Contest

Menu pizze

Coperto   2€

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

Chiara 14€
Fior di latte, crema di zucchine, chips di zucchina, prosciutto crudo 
e scaglie di Parmigiano Reggiano

Le Classiche

Prosciutto cotto e crudo, mortadella tartufata, speck, lardo, 
salsiccia, wurstel, salame, mozzarella  con latte di bufala, 
fior di latte, burratina, stracciatella, ricotta salata, 
scamorza affumicata, scaglie di parmigiano, gorgonzola, 
caciocavallo, fette di salmone, filetti di pomodoro 
e pomodorino giallo. 

Aggiunzioni  2€

Il resto degli ingredienti
Aggiunzioni  1€



Le Stagionali I Ripieni

Menu pizze 

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

Base di crema di pistacchio, mozzarella con latte di bufala, 
in uscita burrata, granella di pistacchio e a scelta:

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, 
rucola, 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

Partenopea 12€
Cime di rapa, salsiccia, scamorza affumicata 
e fior di latte

L’Asparago 14€
Asparagi, mozzarella con latte di bufala, 
speck croccante e ricotta salata

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

Federica 14€
Patate al forno, fior di latte, scamorza affumicata,
mollica fresca, lardo e rosmarino

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

La Salmone 16€
Crema di salmone, fior di latte, coriandoli di prezzemolo 
e fette di salmone

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

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

Le Pistacchiose

Coperto   2€

Gli Sfincioni della Tradizione

Cotto 12€

Crudo 14€ 

Speck 14€

Mortadella Tartufata 16€  

Salmone 16€

Novità di A’nìca 

Prosciutto cotto e crudo, mortadella tartufata, speck, lardo, 
salsiccia, wurstel, salame, mozzarella  con latte di bufala, 
fior di latte, burratina, stracciatella, ricotta salata, 
scamorza affumicata, scaglie di parmigiano, gorgonzola, 
caciocavallo, fette di salmone, filetti di pomodoro 
e pomodorino giallo. 

Aggiunzioni  2€

Il resto degli ingredienti
Aggiunzioni  1€

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



A’nìca seleziona 
con cura i migliori 
produttori per garantire 
costantemente dei 
prodotti genuini 
e di qualità

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie 
o intolleranze sono disponiblili rivolgendosi  al personale di servizio o consultare 
il menu allergeni.

Ai sensi del Reg. UE 853/2004 il pesce da consumare crudo viene sottoposto 
ad abbattimento di temperatura quindi decongelato.

(*) In alcuni periodi dell anno, alcuni alimenti  potrebbero occasionalmente 
essere congelati.  Chiedere al personale  di servizio informazioni in merito.

Tramontina
Dago cibi eccelsi
Petra Molino Quaglia di Padova
Trazzere del gusto 

Pizza scelta dalla community instagram
A’nìca pizza contest

I NOSTRI PARTNERS
Selecta 
Carni Cottone
Salumi Lipari

-
-
-

-

-
-
-


