
E’ un  luogo dove si può gustare una cucina 

tradizionale siciliana in chiave contemporanea. 

La filosofia dello chef è di trasformare le ricette 

della nonna in piatti moderni, dando meticolosa 

attenzione alla stagionalità dei prodotti, 

rigorosamente locali e soprattutto freschissimi.

Macallè Sicilian Bistrot is a place where you can taste 

the traditional Sicilian Kitchen in a Contemporary Style. 

Our Chef ’s philosophy is to transform Grandmother ’s 

recipes into modern dishes, paying particular attention 

to seasonality, using exclusively fresh and locally 

 Menù 
Autunno/Inverno

2022-2023

    “La semplicità è una complessità risolta”



ANTIPASTI - STARTERS*                                                

TESTA DI MORO                                    € 18.00
Sformatino di Cavolfiore, uva sultanina, pinoli, formaggio 
ragusano, mollica abbrustolita di Grano Saraceno   
Cauliflower flan with little raisin, pinot, saffron pecorino 
cheese,  toasted buckwheat crumb                                          

FRANCA           € 16.00
Tentacolo di polpo alla brace  con Vellutata di finocchio 
e patate, verdura di stagione saltata con cipolla 
Octopus tentacle with  Cream of fennel and potatoes, 
seasonal vegetables sautéed with onion                            

CALDO MARE                                                  € 26.00          
Pescato del giorno, polpo, gamberi e frutti di mare al 
vapore su vellutata di cipolla, capperi e olive infornate
Cath of the day, boiled octopus, shimps and sea food, of 
onion puree , capers and baked olives

FREDDO DI MARE                                             €35.00
Gran Crudo in un piccolo assortimento di pescato 
del giorno in leggera marinatura con Aromi di Sicilia 
Selection of marinated fish of the day and tartare 
with seasonal fruit

INSALATA ORTIGIA                                     € 16.00
Assortimento di insalata mista e frutta di stagione secondo 
il fresco del mercato 
Bouquet of market fresh salad with seasonal fruits

ZUPPA DEL GIORNO                                      € 16.00
Soup of Day

SECONDI – MAIN COURSES*                                                                                  

LA SPIGOLOSA                                             € 24.00

Filetto di spigola cotto al vino bianco, con nocciole e 

contorni del giorno

Seabass in white wine with sides of the day

CALAMAROOOÒ                                        € 26.00

Calamaro ripieno di gambero, mollica, uva sultanina e 

pinoli, con verdure selvatiche

Squid stuffed with shrimps, bread crumbs, raisins and wild 

vegetables                                                                                   

COTOLETTA DI MARE                                      € 26.00
Cotoletta di pesce spada a taglio alto arrostita, impanata 

con mollica aromatizzata e servita con caponata di 

stagione                                                                              

Swordfish cutlet with flavored crumb, seasoned caponata

TAGLIATA SICULA                                            € 26.00

Tagliata di vitello con insalata di rucola pere e piacentino

Entrecote with rucola,pear,baby onion and saffron 

pecorino cheese 

PRIMI – FIRST COURSES*                                                                                             

BUSIATE ALLA FOFO’                                  € 24.00

Busiate al ragu’ di polpo rosmarino fresco e ragusano 

pecorino allo zafferano

Tipical Sicilian pasta with tomato sauce, octopus and 

ragusano chees pecorino with saffron

MARITATA D’INVERNO                                    € 22.00

Ditaloni con ricotta e broccoletto, rifinita con 

pomodoro secco e trito di mandorle tostate                                                                 

Ditaloni pasta with ricotta cheese, sun dry  tomatoes and 

chopped toasted almonds

PER ALICE                                                        € 24.00

Spaghetti di grani antichi con burro, acciughe e alici 

fresche, capperi “Lacrimella” di Pantelleria e profumi di 

campagna, timo, rosmarino, arancia candita e mollica 

abbrustolita

Spaghetti pasta with butter, anchiovies, capers from 

Pantelleria, aromas, candied orange and roasted crumb

TAGLIOLINI DEL PESCATORE                                 € 26.00

Tagliolini con pescato del giorno, bottarga e scorza di 

limone  

Tagliolini pasta with catch of the day, bottarga and lemon 

zest

CALAROSSA                                         € 28.00

Risotto con gamberi, pescato del giorno e

frutti di mare cotto in bisque

Risotto with shrimps, catch of the day and seafood     

MENU DEGUSTAZIONE - TASTING MENU

LEAVE IT TO MACALLE’                                  € 60.00
4 portate di pesce e verdurine in una piccola degustazione 

siciliana
4 course tasting menu with a selection of fish with 
vegetables

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

*Tutti i nostri piatti saranno completati con olio d’oliva 

extra vergine (EVO) di produzione locale e biologica.

*All our dishes will be refined with Extra Virgin Olive Oli 

(EVOO) of local and organic production.

*Per gli allergeni e le informazioni sui prodotti del presente 

menù consultare l’allegato.

*For allergens and product information in this menu, see 

the attachment.

*In mancanza di prodotto fresco alcuni prodotti 

potrebbero essere congelati con abbattitore chiedere 

al personale di sala 

* In absence of raw fish, some products could be frozen 
with a blast chiller
* The raw fish is frozen with blast chiller (required by 
Italian law )
*Prodotto ittico conforme alle prescrizioni del Reg.(CE) 
853/2004 , allegato III ,sezione VIII , Capitolo 3 , lettera 
d, punto 3 

Coperto / Cover charge per person                                  €4.00

Dolce del giorno / Dessert of the day                                 € 8.00

Diritto di stappo / Corkage Fee                                       € 10,00

Vegetariano / Veg

                                                                                                                      

SPECIAL OF THE DAY                                            €28.00


