
 

 

La cucina del Palladio 
Assaggi di storia e geografia siciliana attraverso i suoi prodotti d’eccellenza e le 

sue ricette tradizionali 
(la cucina racconta sempre la storia del luogo, in Sicilia ancora di più) 

 
Tastes of Sicilian history and geography through its products of excellence 

andits own traditional recipes 
(the cuisine always tells the story of the place, in Sicily even more) 

 

 
ANTIPASTI – STARTERS 

 

Tonno pinna gialla Alalonga cotto a bassa temperatura con erbe aromatiche servito 

con insalata di fagioli Badda di Polizzi Generosa1 e cipollina primavera (D) 
A Polizzi Generosa, nel Parco Naturale delle Madonie, si coltiva, nei piccoli orti familiari, un pregiato fagiolo bicolore chiamato 

badda, cioè palla, in dialetto. È un fagiolo, dalla buccia sottilissima, che ha nel gusto note erbacee e perfino salmastre, con sentori di 

castagna e mandorla nel finale. Qui lo serviamo con una delle le eccezionali conserve di mare della famiglia Balistreri 

 
Yellowfin tuna Alalonga cooked at low temperature with aromatic herbs 

served with Badda beans from Polizzi Generosa1 and spring onion 
In Polizzi Generosa, in the Madonie Natural Park, a precious two-colored bean called badda, meaning ball, in dialect, is grown in 

small family gardens. It is a bean with a very thin skin, which has herbaceous and even brackish notes in the taste, with hints of 

chestnut and almond in the finish. Here we serve it with one of the Balistreri family's exceptional seafood preserves 

€ 18.00 

 
Soppressata di polpo su julienne su letto di lattuga con salmoriglio (P) 

Il gusto dello street food nelle versioni della cucina d’avanguardia: sui lungomari delle città portuali 
siciliane si vende ancora il polpo, battuto sugli scogli per renderlo morbido, poi bollito e condito con 
il salmoriglio. Noi per concentrare tutto il suo sapore abbiamo imparato a farne una soprassata che 

serviamo a sfoglie sottili 

 

Octopus salami served on julienne strips on a bed of lettuce with 

salmoriglio 
The taste of street food in the versions of avant-garde cuisine: on the promenades of Sicilian port 

cities, octopus is still sold, beaten on the rocks to make it soft, then boiled and seasoned with 
salmoriglio. To concentrate all its flavor we have learned to make a soprassata that we serve in thin 

sheets 

€ 22.00 



 

Tonno bianco (Alalonga) marinato con sale marino di Trapani1, 
finocchietto selvatico e agrumi servito con insalata di quinoa3 

e frutta di stagione 
Il sale marino di Trapani, rispetto agli altri sali da cucina, contiene più potassio, più magnesio e una 

quantità minore di cloruro di sodio. Ciò che differenzia il prodotto del Presidio dalla versione 
industriale è anche il metodo di “coltivazione”, ma soprattutto la lavorazione. Il sale del Presidio è 

raccolto a mano dal salinaio. Nella produzione industriale, invece, la raccolta è fatta con strumenti 
meccanici e, nella fase della lavorazione, il sale può subire procedimenti di raffinazione e aggiunte di 

altri sali minerali. Quello del Presidio invece è integrale. 

 

White tuna (Alalonga) marinated with Trapani sea salt1, wild fennel and 
citrus fruit served with quinoa3 and seasonal fruit salads 

Sea salt from Trapani, compared to other cooking salts, contains more potassium, more magnesium 
and less sodium chloride. What differentiates the Presidium product from the industrial version is the 

"cultivation" method, but above all the processing. The Presidium salt is harvested by hand by the salt 
maker. In industrial production, however, the collection is done with mechanical tools and, in the 

processing phase, the salt can undergo refining processes and the addition of other mineral salts. The 
Presidium, on the other hand, is integral. 

€ 22.00 

 

 
Bresaola di tonno del Mediterraneo con insalata di melone (D) 

Tra mare e terra: rielaborazioni attuali della tradizione contadina 
 

Mediterranean tuna bresaola with melon salad 
Between sea and land: current re-elaborations of the peasant tradition 

€ 20.00 

 

 
Piatto misto di formaggi tipici delle Madonie e salumi di Sant’Angelo di Brolo 
nei Nebrodi serviti con composte di frutta e verdura1 biologica (G-H) 

A zonzo tra caseifici, allevamenti e coltivazioni biologiche, alla scoperta delle eccellenze di Nebrodi e 
Madonie, fra i territori più ricchi di biodiversità d’Italia 

 

Mixed platter of typical Madonie cheeses and cured meats from Sant’Angelo di 

Brolo in Nebrodi served with compotes of organic fruit and vegetables1 
Strolling among estates, farms, organic dairies and slow food presidia, to try the excellence of the 

Nebrodi and Madonie, the richest areas of biodiversity in Italy 

€ 20.00 



Insalata di calamaro grigliato con insalate verdi miste e salsa di Arancia Biondo 

di Scillato e Cipolla (P) 
Il paese di Scillato, nella valle del fiume Imera del Parco delle Madonie, in provincia di Palermo, è la zona 
di produzione di varietà straordinarie di arance e albicocche che rischiavano di scomparire. Negli ultimi anni, 

cinque ragazzi hanno creato un’associazione, chiamandola I Carusi, e hanno riutilizzato antiche ricette per 
salvare questi prodotti di eccellenza 

 

Grilled squid and green salad julienne with Blond Orange of Scillato and Onion 
sauce 

The village of Scillato, in the valley of the river Imera on the Madonie Park, in the province of  
Palermo, is the area of production of extraordinary varieties of oranges and apricots that were in 

danger of disappearing. In recent years, five young people have created an association, called I Carusi, 
and have reused ancient recipes to save these excellent products 

€ 22.00 

 

 
PRIMI – FIRST COURSES 

 

Spaghetti alla Paolina con salsa di pomodoro fresco, acciughe salate, 
semi di finocchietto, chiodi di garofano3, cannella3, basilico, e mandorle 

tostate (A-D-H) 
La ricetta della ”pasta palina” appartiene alla raffinata cucina dei monasteri: pare sia stata creata dai  

frati del convento di San Francesco di Paola a Palermo, chiamati paolini, in dialetto “palini”. E' una 

pasta che obbedisce al divieto assoluto di mangiare la carne ma ha profumi e sapori dei ragù più 

gustosi e viene condita con la "muddica atturrata" (pangrattato tostato e mandorle tostate) al posto del 

formaggio grattuggiato. 

 

Spaghetti alla Paolina with fresh tomato sauce, salted anchovies, fennel seeds, 
cloves3, cinnamon3, basil, and toasted almonds 

The recipe for "pasta palina" belongs to the refined cuisine of the monasteries: it seems to have been 
created by the friars of the convent of San Francesco di Paola in Palermo called “paolini”, in dialect 

"palini". It is a pasta that obeys the absolute prohibition of eating meat but has the aromas and flavors 
of the tastiest ragùs and is seasoned with "muddica atturrata" (toasted breadcrumbs and toasted 

almonds) instead of grated cheese. 

€ 12.00 

 

Pasta "turbanti" con ragù di polpo, pomodoro fresco e granella di capperi di 

Salina¹ 
Una delle classiche ricette dei pescatori per mangiare il mare 

 
"Turban" pasta with octopus ragout, fresh tomato and chopped Salina 

capers¹ 
One of the classic recipes of fishermen 

€ 18.00 

 



Sautè di cozze piccante con crema di peperoni di Polizzi Generosa¹ (A-P) 
Eccellenze siciliane: le cozze dei laghi salati di Ganzirri sullo stretto di Messina incontrano i “pipiddi” 
delle Madonie, i saporitissimi peperoni che crescono all’insù per uscire dall'ombra dei noccioleti che 

circondano il borgo di Polizzi Generosa 

 
Mussels Sautè with Polizzi Generosa peppers¹ spicy cream 

Sicilian excellences: the mussels from the salt lakes of Ganzirri on the Strait of Messina meet 
the "pipiddi" of the Madonie, the very tasty peppers that grow upwards to come out of the 

shadow of the hazelnut groves that surround the village of Polizzi Generosa 

€ 18.00 

 

 

Linguine con bottarga di tonno e pesto di erbe aromatiche, al profumo di 
limone (A-D) 

La preziosa bottarga di tonno: il caviale delle tonnare siciliane 

 

Linguine with tuna bottarga (cured tuna roe) and aromatic herb pesto, lemon 
scented 

The precious tuna bottarga: the caviar of the Sicilian tuna trap 

€ 20.00 

 

 

SECONDI – SECOND COURSES 

 

Frittata vegana di farina di ceci2 con patate, cipolla e rosmarino servita con 
insalata di carote e senape 

Le tradizioni della cucina contadina siciliana che certo non sapeva di essere vegana 
 

Vegan chickpea flour2 omelette with potatoes, onion and rosemary served 
with carrot and mustard salad 

The traditions of Sicilian peasant cuisine that certainly did not know it was vegan 

€ 18.00 

 

Bocconcini di pollo con chutney piccante di frutta serviti con patate 
prezzemolate (A) 

I tempi d'oro della Belle Époque: quando i piatti della cucina internazionale erano realizzati con le 

materie prime autoctone per l'aristocrazia europea, che aveva scelto la Sicilia come luogo ideale di 

villeggiatura 
 

Chicken nuggets with spicy fruit chutney served with parsley potatoes 
The heyday of the Belle Époque: when the dishes of international cuisine were made with native raw 

materials for the European aristocracy, who had chosen Sicily as an ideal holiday destination 

€ 20.00 

 



 

Calamaro in umido con bietola e pomodoro fresco (P) 
il calamaro incontra le saporite verdure della fertile terra dell'Etna 

 

Stewed squid with chard and fresh tomato 
the squid meets the tasty vegetables of the fertile land of Etna 

€ 25.00 

 

Acciughe a beccafico con finocchietto selvatico, uvetta3, pinoli e capperi di 
Salina1 su insalatina verde 

La “beccafico” è una delle più famose fra le ricette siciliane che reinterpretano la cucina aristocratica 
sostituendo gli ingredienti “ricchi” con i sani e gustosi ingredienti della cucina “povera”. La 
scenografica ricetta originale prevedeva dei coloratissimi uccelletti (chiamati beccafichi poiché 

appunto ghiotti di fichi), difficili da cacciare e da preparare, che venivano serviti ripieni e con le 
piume multicolori della coda intatte. 

 

Anchovies beccafico with wild fennel, raisins3, pine nuts and capers of 
Salina1 served on green salad 

The “beccafico” is one of the most famous of the Sicilian recipes that reinterpret the aristocratic 
cuisine by replacing the “rich” ingredients with the healthy and tasty ingredients of the “poor” cuisine. 

The original spectacular recipe included colorful birds (called beccafichi because they are fond of 
figs), difficult to hunt and prepare, which were served stuffed and with the multicolored tail feathers 

intact. 

€ 25.00 

 

 

Pesce del giorno fritto con cipollata e menta servito con insalata verde 
Una delle più antiche (ma anche delle più usate oggi) ricette siciliane, già contenuta nel famoso ricettario fatto 

scrivere nel 1200 dall’imperatore Federico II ai suoi cuochi e ai medici di corte. Ricettario che influenzò tutta la  
gastronomia non solo italiana ma europea poiché passò in Toscana e poi da Caterina de Medici venne portato 

alla corte francese e da lì naturalmente si diffuse in tutte le corti europee 
 

Fried fish of the day with onion and mint served on green salad 
One of the oldest (but also the most used today) Sicilian recipes, already contained in the 

famous recipe book of 1200 that the emperor Frederick II had his cooks and court doctors 

write. Recipe book that has influenced all of not only Italian but European gastronomy: it 

spread in Tuscany, was brought to the French court by Caterina de Medici and from there it 

was used in all European courts. 

€ 30.00 

 

 

 

 
 



Misto di pescato del giorno e gamberone rosso di Mazara del Vallo gratinati 
con mandorle e serviti su insalata di arance e finocchio (D-H) 

Uno dei migliori frutti del nostro mare: il prezioso Gambero Rosso di Mazara del Vallo che vive a circa 700 
metri di profondità e, arricchito di sali minerali dalla forte evaporazione del Mar Mediterraneo, prende un 

sapore inconfondibile e unico al mondo 
 

Mixed fish of the day and Mazara del Vallo red prawn au gratin with almonds 
and served on orange and fennel salad 

One of the best fruits of our sea: the precious Mazara del Vallo Red Prawns which lives at about 700 

metersdeep and, enriched with mineral salts from the strong evaporation of the Mediterranean Sea,  

takes on an unmistakable and unique flavor in the world 

Euro 35.00 

 

 

 

 
1 Presidi Slow Food siciliani. I Presìdi sostengono produzioni di qualità a rischio di estinzione, tutelano regioni ed ecosistemi unici, 

recuperano metodi di lavorazione tradizionali, salvaguardano razze autoctone e varietà vegetali locali.Per conoscere tutti i presidi potete visitare 

il sito http://www.slowfood.it 
Slow Food Presidia: they sustain quality production at risk of extinction, protect unique regions and ecosystems, recover traditionalprocessing methods, safeguard 
native breeds and local plant varieties. To know all the presidia visit the web site http://www.slowfood.it 

 
2 Prodotti biologici delle cooperative di Libera Terra provenienti dai terreni confiscati alla mafia 

Organic food from Libera Terra cooperatives, coming from the land confiscated from mafia 

 
3 Prodotti biologici del mercato equo e solidale, basato sulla fondazione di cooperative che garantiscono i diritti deiproduttori e dei lavoratori nei 

paesi in via di sviluppo 

Organic food from the fair trade, based on cooperatives that guarantee the rights of producers and workers in the developing countries 

http://www.slowfood.it/
http://www.slowfood.it/

