Antipasti di mare
€ 12.5

Salmone fresco del Mar Baltico
marinato al sale e zucchero di canna

€ 13

Carpaccio di tonno rosso
marinato all’arancia di Sicilia

€ 12.5

Carpaccio di pesce spada
marinato al verdello
Tartare di tonno e avocado con mix di pepe

€ 15

Crudité di gamberi

€ 16

Selezione di crudi - Tonno, salmone,
gambero rosso e scampi

€ 22

Insalata di calamari julienne e sedano rapa

€ 12,5
€ 13

Insalata di polpo con brunoise di sedano
e olive taggiasche
Impepata di cozze

€ 9

Sarde a beccafico con panatura di panko

€ 9

Fritto misto di pesce - Calamari, gamberetti,
seppioline e paranza del giorno

€ 15
€ 9

Parmigiana di pesce spada

primi piatti

Antipasti di terra
Tagliere Vuciata - Selezione di salumi
e formaggi con confetture

€ 13

Tagliere prosciutto crudo di Norcia
e mozzarella di bufala

€ 13

Caponata siciliana

€ 6

Parmigiana siciliana

€ 6

Caprese ciliegino e bufala

€ 10

contorni VEGETARIANI
Insalata catanese

€ 5

Insalata mista

€ 5

Patate al forno con sale e rosmarino

€ 5

Patate al forno con scamorza affumicata

€ 5,5

Verdure grigliate

€ 7

secondi piatti
Involtino di pesce spada alla siciliana

€ 12,5

Filetto di cernia con caponata

€ 18

€ 14

Tagliata di tonno con olio alla menta,
pepe nero e indivia belga

€ 16

Mezzo pacchero di pasta fresca
con frutti di mare e ciliegino

€ 15

Tonno con cipolla in agrodolce

Spaghettoni con cozze, vongole e ciliegino

€ 14

Spaghetti con le sarde

€ 12

Spaghettoni con gamberetti,
pomodorini secchi, finocchietto e mollica

€ 13

Mezzo pacchero di pasta fresca con
pistacchio di Bronte e guanciale croccante

€ 12

Mezzo pacchero di pasta fresca alla Norma

€ 10

Spaghettoni al nero di seppia

€ 16

Spaghettoni con bottarga di tonno e lime

€ 14,5

Calamaro verace alla griglia

€ 16

Pesce spada / Filetto di spigola alla griglia

€ 13

Grigliata mista con spigola, pesce spada,
calamaro, gamberoni

€ 20

Zuppa di pesce

€ 18

Entrecôte di reale di manzo - gr 300

€ 16

Polpette di cavallo siciliano

€ 10

dessert
Cannolo artigianale
ricotta, ricotta e pistacchio o cioccolato

€ 5

Sorbetto al limone

€ 4

Semifreddo al pistacchio / mandorla

€ 6

Tiramisu artigianale

€ 6

Al fine di garantire la sicurezza igienico sanitaria e le caratteristiche organolettiche
dei prodotti, tutti i nostri piatti contengono preparazioni sottoposte ad abbattimento termico a -20C
In conformità con quanto previsto dal RE. CEE1169/2011 si informa che nei piatti del nostro menù possono essere presenti allergeni,
quindi vi invitiamo a comunicarci eventuali allergie o intolleranze al fine di rispondere al meglio alle vostre esigenze
Coperto 2 Euro a persona

