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Pane e coperto 2 euro.
Alcuni prodotti presenti nei nostri menu vengono sottoposti ad abbattimento termico, come da regolamento CE 853/2004.

In assenza di prodotto fresco viene utilizzato il prodotto congelato o surgelato della migliore qualità.
 I nostri piatti possono contenere allergeni, chiedere al personale la lista degli allergeni.v.ITA 7.0

Antipasti:
U’ Pane fritto rà zia Maria 5 €
Caponata 6 €
Carrubbelle  
(primo sale, spinaci, acciughe, capperi, pinoli)    7 €
Formaggio locale alla piastra  8 €
Tentacoli di Polpo grigliato su crema di verdure locali 10 €
Caprese di Bufala 10 €
(mozzarella di bufala iblea, pomodoro locale, olio extra vergine e basilico)
Tagliere misto di Salumi Artigianali Iblei 12 €
Carpaccio di Vacca Modicana 13 €
(con mozzarella di bufala locale)

Pasta:
Cavati alla norma 8 €
(pomodoro, melanzane, ricotta salata, basilico)

Pasta fresca con ciliegino arrosto 8 €
Pasta fresca al Ragù bianco di Maiale Nero dei Nebrodi     10 €
Pasta fresca alla Palermitana 12 €
(sarde, �nocchietto selvatico, uvetta, pinoli, pan grattato)

Pasta fresca al Ragù di mare 12 €
Pasta fresca con Gambero Rosso di Mazara 13 €
(con zucchine, pistacchio e pomodoro Pachino)

Secondi:
Carpaccio di Vacca Modicana 13 €
(con  mozzarella di bufala locale)

Grigliata mista di Maiale Nero Locale 13 €
(salsiccia, puntine a�umicate, costata e pancetta)

Tagliata di Manzo agli Aromi 13 €
Frittura di mare (secondo disponibilità) 13 €
Seppie alla piastra  12 €
Pesce Spada alla piastra  13 €
Filetto di pescato locale gratinato agli aromi di sicilia al forno  14 €
Filetti di Triglia agli aromi di sicilia con caponata siciliana  15 €

Contorni:
Insalata Verde    4 €
Insalata Mista    5 €
Patate fritte con buccia   5 €
Caponata Siciliana 6 €

Dolci:
Canestrello Artigianale di Ricotta con Pistacchi e Cioccolato Modicano 6 €
Cannolo di Ricotta   5 €
Gelo ragusano di frutta locale  4 €

Pranzo completo (Pasta+Secondo+Dolce)  20 €
coperto, pane, acqua e ca�è inclusi
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