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ANTIPASTI

Cuore di lattuga, pere, salsa di Ragusano (7)

 
Avocado, melone marinato, limone candito, peperoncino   
      
Parmigiana di zucchine  (7)

 
Crudo di ombrina**, profumi di un giardino pantesco (1, 5, 10)   
 
Macco di fave con gamberi rossi** di Mazara del Vallo (3)

Roastbeef di tonno** alalunga in salsa tonnata,
cicorietta  (4, 5, 7, 13, 14)               

Tartare di kobe, crema di mandorle ai ricci di mare,
tartufi di stagione  ( 5, 10, 11)    
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PRIMI

Crema di piselli profumata alla menta  (7)

Spaghetti aglio, olio e peperoncino, bottarga di tonno (2, 5, 7)

Ravioli ricotta, fave e pecorino  (2, 4, 7)

    
Tonnarelli cacio e pepe con crudo di gamberi rossi (2, 3, 4, 7)

Linguine con tenerumi, pomodoro candito,
limone e gamberetti di Sciacca (2, 3, 5, 7)  
 
 









SECONDI

Asparagi al naturale, salsa olandese ai capperi, caffè   (4, 7)

   
Spigola al sale di Trapani, caponata (1, 4, 5, 10, 14)

Dentice con vongole, scarola e tartufo di stagione  (5, 8) 

Ombrina con guanciale di maialino dei Nebrodi crema 
di piselli   (5, 7) 

Sogliola caramellata alla soia e ginger (5, 12, 13, 14)

Maialino imbottito alla siciliana, cicoria ripassata (2, 7)  
 
Costolette di agnello all’origano di montagna, crema di
patate all’olio extra vergine d’oliva  (7)   

Filetto di manzo alle erbe, crema di patate all’olio
e verdure di primavera   (7) 

CONTORNI 
 
Cicorietta aglio, olio e peperoncino

Spinaci burro e parmigiano (7)

Purè di patate all’olio extra vergine di oliva  (7)

 
Cipolla locale caramellata  (14)

Carote speziate al forno
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Si prega di informare il personale del ristorante di 
eventuali allergie o intolleranze alimentari per aiutarvi nella 
vostra scelta.

I numeri accanto ad ogni piatto indicano ingredienti 
considerati allergeni.

Informazioni sulle Allergie Alimentari: 
alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 
14 allergeni indicati dal Regolamento (UE) N.1169/2011 
Gli allergeni e i loro derivati sono:
(1) Sedano, (2) Cereali, (3) Crostacei, (4) Uova, 
(5) Pesce, (6) Lupino, (7) Latte Derivati, (8) Molluschi, 
(9) Mostarda, (10) Noci frutto da guscio, (11) Arachidi, 
(12) Semi di Sesamo, (13) Soia, (14) Solfiti

Non possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali 
allergeni in tutti i nostri piatti e bevande. 

*Secondo disponibilità di mercato, alcuni prodotti 
potrtebbero essere surgelati o congelati all’origine

** Abbattuto da fresco secondo normativa vigente

Prezzi in Euro - Servizio e IVA compresi 




