ANTIPASTI

Polpo ai nebrodi
polpo alla griglia, mozzarella di bufala, lardo di maialino
14,00 €
Insalata di polpo
pomodorini, sedano, carota, olive taggiasche
12,00 €
Il dolce del mare
babà salato con mousse di gorgonzola e gambero rosso, ostrica, tonno alla
fiamma
18,00 €
Frittura di calamari
farina di grano tenero(Grano)
14,00 €
Tartare di tonno rosso e frutta di stagione
frutta di stagione
12,00 €
Zuppa di cozze
pomodoro, prezzemolo, cozze nostrane
10,00 €
Pepata di cozze
cozze nostrane, prezzemolo, limone, pepe e olio extravergine d’oliva
10,00 €

PRIMI DI CARNE
Pasta del monte
salsiccia, funghi porcini,
13,00 €
Spaghetti al ragu' di suino nero
macinato di suino nero, salsa di pomodoro, lardo dei nebrodi
14,00 €
Risotto nostrano
zucca , noci, tuma
14,00 €

PRIMI DI PESCE
Spaghetti mar tirreno
cozze, vongole, calamari, gamberi, pomodorini
15,00 €
Pacchero macco e gambero rosso
macco di fave e gambero rosso
18,00 €
Tagliatelle all'astice
astice, pomodorini, basilico
30,00 €
Spaghetti con crema di pistacchio e bottarga
bottarga, pistacchio
17,00 €

Spaghetti alle vongole
vongole, aglio, prezzemolo
15,00 €
Risotto mar tirreno
cozze, vongole, calamari, gamberi, pomodorini, zafferano
15,00 €
SECONDI DI CARNE
Filetto di manzo alla brace
carne di manzo,pepe nero,sale,olio extravergine di oliva
16,00 €
Tagliata di manzo
carne di manzo,pepe nero,sale,olio extravergine di oliva
14,00 €
Battuto di vitellina
carne di vitello
12,00 €
Costata alla brace
carne di manzo
18,00 €
SECONDO DI PESCE
Pescato del giorno
variabile
60,00 €

Tagliata di tonno
tonno rosso, cipollotto marinato
18,00 €
Involtini di spada alla parmigiana
pesce spada, pinoli, salsa pomodoro, fonduta di parmigiano
12,00 €
Pesce spada alla brace
pesce spada(Pesce)
12,00 €
Triglia fritta prezzemolata
triglia, patate dolci, prezzemolo.
15,00 €
INSALATONE
Insalatona stagionale
insalata verde, frutta di stagione
8,00 €
Insalatona frutta secca
insalata mista, mandorle, noci
10,00 €
Insalatona di baccala'
baccalà, insalata verde, pane prezzemolato
12,00 €

CONTORNI
Patate al forno
patate,sale,olio di oliva,rosmarino
4,00 €
Patatine fritte
patate fritte,sale,olio di semi di girasole
4,00 €
Insalata verde
insalata
3,00 €

DOLCI
Baba' dolce
sciroppo, rum
5,00 €
Cannolo siciliano
ricotta, gocce di cioccolato, scorza d’arancia
4,00 €
Tiramisu'
mascarpone, savoiardi, caffè, cacao
5,00 €
Cheesecake
mascarpone, panna, uova, biscotti, burro, coulis di frutti rossi
5,00 €
Brownies e gelato di carota
brownies al cioccolato fondente, panna , latte, uovo, zucchero, carota.
7,00 €

Sorbetto al limone
succo di limone, sciroppo
5,00 €
Frutta di stagione
ananas,pere,melone,mela,uva
4,00 €

