Pane e Servizio

€ 2,50

Bread and Service

Antipasti
hors d'œuvre

Soute’ di Cozze

€ 10,00

Antipasti Misti

€ 12,00

cozze, vino, aglio, prezzemolo
mussels, wine, garlic, parsley

olive, pomodori secchi, caponata, alici marinate, bruschette, formaggi
olives, dried tomatoes, caponata, , toasted bread, cheese,, marinated anchovies

Tentacoli di Polipo grigliati (In base alla disponibilità)

€ 14,00

Polipo* gligliato su crema di patate, aglio, pepe, citronette al limone
Grilled octopus on potato cream, garlic, pepper, lemon citronette

Crudite’ di mare (In base alla disponibilità)

€ 25,00

Scampo*, gambero rosso*, ostrica, tartare di tonno*
Scampo ﬁsh, prawns, oyster, tartare

Ostriche (4 pz) (In base alla disponibilità)

€ 14,00

Tris Fumè

€ 1500

Oysters

pesce spada, salmone, tonno
smoked swordﬁsh, salmon, tuna ﬁsh

Tagliere Affettati e formaggi x 2
prosciutto, salame, formaggi vari
ham, salami, mixed cheese

€ 20,00

✔In assenza di riferimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati/congelati all’origine e
indicati con l’asterisco (*).
✔ Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di boniﬁca preventiva in conformità al Reg. CE n°
853/2004.
✔Gli allergeni sono riportati nel libro ingredienti allegato al menù in ottemperanza al Reg. UE n° 1169/ 2011
Il nostro personale è a completa disposizione per ogni informazione aggiuntiva

Primi

pasta dishes

Carbonara di Pesce Spada affumicato

€ 14,00

pesce spada affumicato, aglio, vino bianco, uovo, pepe, pecorino
smoked sword-ﬁsh, garlic, white wine, egg, pepper, pecorino cheese

Cuscus di pesce (In base alla disponibilità)

€ 15,00

pesce di scoglio*, semola grano duro, aglio, prezzemolo
rock ﬁsh, durum wheat semolina, garlic, parsley

Busiate con crema di pistacchi e gamberetti

€ 14,00

Paccheri al sugo di ciliegino e burrata

€ 13,00

Spaghetti con le Cozze

€ 12,00

gamberi*, pistacchi, aglio, olio, peperoncino, prezzemolo, pomodoro
fresh pasta, shrimps, pistachios, garlic, olive oil, red pepper, parsley, tomato

pomodoro ciliegino, aglio, olio, peperoncino, burrata
paccheri pasta, tomato ciliegino sauces garlic, olive oil, red pepper, fresh cheese cream

cozze, aglio, prezzemolo, olio, vino bianco, peperoncino
spaghetti pasta, mussels, garlic, parsley, olive oil, white wine, chili pepper

Spaghetti con le Vongole

€ 14,00

vongole, aglio, prezzemolo, olio, vino bianco, peperoncino
spaghetti pasta, clams, garlic, parsley, olive oil, white wine, chili pepper

Spaghetti con i ricci

(In base alla disponibilità)

€ 23,00

ricci di mare*, peperoncino, prezzemolo, aglio
spaghetti pasta, sea urchins, chilli, parsley, garlic

spaghetti con Aragosta

aragosta*,aglio, pomodorini, vino bianco, prezzemolo, olio
lobster, garlic, cherry tomatoes, white wine, parsley, oil

€ 24,00

✔In assenza di riferimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati/congelati all’origine e
indicati con l’asterisco (*).
✔ Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di boniﬁca preventiva in conformità al Reg. CE n°
853/2004.
✔Gli allergeni sono riportati nel libro ingredienti allegato al menù in ottemperanza al Reg. UE n° 1169/ 2011
Il nostro personale è a completa disposizione per ogni informazione aggiuntiva.

Secondi di carne
Main courses of meat

Scaloppina al marsala

€ 12,00

veal escalope with marsala (wine)

Cotoletta di pollo panata

€ 10,00

breaded chicken cutlet

Secondi di pesce
Main courses of ﬁsh

Calamaro arrosto* con contorno roasted squid

€ 19,00

Frittura di calamari* e gamberi* fried squid and shrimp

€ 17,00

Grigliata mista di pesce*

€ 18,00

calamari*, spada*, gamberoni* arg. / grilled mixed of ﬁsh (squid, shrimp, swordﬁsh)

Grigliata gambero* rosso (4 pz)

€ 20,00

Grilled red shrimp*

Tagliata di tonno agrodolce

€ 18,00

Trancio di pesce spada* ai ferri

€ 15,00

tonno*, pomodoro, cipolla, aceto, capperi, aglio, basilico, prezzemolo
fresh tuna, tomato, onion, vinegar, capers, garlic, basil, parsley

swordﬁsh grilled*

✔In assenza di riferimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati/congelati all’origine e
indicati con l’asterisco (*).
✔ Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di boniﬁca preventiva in conformità al Reg. CE n°
853/2004.
✔Gli allergeni sono riportati nel libro ingredienti allegato al menù in ottemperanza al Reg. UE n° 1169/ 2011
Il nostro personale è a completa disposizione per ogni informazione aggiuntiva.

Grigliata di verdure

Contorni
€ 6,00

melanzane, zucchine, pomodori, peperoni
grill of vegetables (eggplant, zucchini, tomatoes, peppers)

Insalata mista

€ 6,00

insalata verde, pomodoro
green salad, tomato

Insalata di pomodori

€ 6,00

salad of tomatoes

Insalatona

Insalatone
€ 11,00

lattuga, pomodoro, tonno, olive, carote, mais, mozzarella, capperi
lettuce, tomato, tuna, olives, carrots, corn, mozzarella cheese, capers

Caprese

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, basilico, olio
tomato, mozzarella cheese, basil, olive oil

✔In assenza di riferimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati/congelati all’origine e
indicati con l’asterisco (*).
✔ Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di boniﬁca preventiva in conformità al Reg. CE n°
853/2004.
✔Gli allergeni sono riportati nel libro ingredienti allegato al menù in ottemperanza al Reg. UE n° 1169/ 2011
Il nostro personale è a completa disposizione per ogni informazione aggiuntiva.

Dessert e Frutta
Tiramisù

€ 4,00

Panna cotta
Cassata siciliana
Cannolo siciliano

€ 4,00

Coppa di frutta

€ 4,00

Sorbetto

€ 4,00

€ 4,00
€ 4,00

✔In assenza di riferimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati/congelati all’origine e
indicati con l’asterisco (*).
✔ Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di boniﬁca preventiva in conformità al Reg. CE n°
853/2004.
✔Gli allergeni sono riportati nel libro ingredienti allegato al menù in ottemperanza al Reg. UE n° 1169/ 2011
Il nostro personale è a completa disposizione per ogni informazione aggiuntiva.

Acque minerali
Acqua minerale grande gas

€ 2,00

Acqua minerale grande naturale

€ 2,00

Bianco 1 lt.

Vino locale
€ 8,00

Bianco ½ lt.

€ 6,00

Rosso 1 lt.

€ 8,00

Rosso ½ lt.

€ 6,00

Birre
Moretti 33 cl
Messina Cristalli di sale 33 cl
Heineken 33 cl

Amari

€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00

Amari e Distillati
€ 4,00

Grappe

€ 4,00

Limoncello

€ 4,00

✔In assenza di riferimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati/congelati all’origine e
indicati con l’asterisco (*).
✔ Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di boniﬁca preventiva in conformità al Reg. CE n°
853/2004.
✔Gli allergeni sono riportati nel libro ingredienti allegato al menù in ottemperanza al Reg. UE n° 1169/ 2011
Il nostro personale è a completa disposizione per ogni informazione aggiuntiva.

LISTA VINI
Cantine Paolini
Chardonnay Gurgò
Catarratto 72 ﬁlara

CALICE
€ 15.,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 24,00

€ 5,00

€ 22,00

€ 5,00

€ 20,00

€ 5,00

€ 29,00

€ 7,00

€ 20,00

€ 5,00

€ 20,00

€ 5,00

Cantine Fina
Kikè Traminer Aromatico, Sauvignon Blanc
Taif Zibibbo

Cantine Donna Fugata

Anthìlia Catarratto
Angheli Merlot, cabernet, sauvignon
Cantine Alcesti

Grillo BIO Sicilia DOC
Chardonnay BIO Sicilia DOC

✔In assenza di riferimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati/congelati all’origine e
indicati con l’asterisco (*).
✔ Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di boniﬁca preventiva in conformità al Reg. CE n°
853/2004.
✔Gli allergeni sono riportati nel libro ingredienti allegato al menù in ottemperanza al Reg. UE n° 1169/ 2011
Il nostro personale è a completa disposizione per ogni informazione aggiuntiva.

PRIMI PIATTI ROMANI
Roman dishes

Carbonara

€ 13,00

Rigatoni, Guanciale di maiale nazionale, uova,
pecorino romano DOP, pepe
Rigatoni, national pork cheek, eggs, pecorino romano DOP, pepper

Cacio e Pepe

€ 13,00

Amatriciana

€ 13,00

Gricia

€ 13,00

Pecorino romano DOP, pepe
Pecorino romano DOP, pepper
Rigatoni, pomodoro sammarzano, guanciale di maiale nazionale DOP, pecorino romano DOP, pepe
Rigatoni, tomato, national pork cheek DOP, pecorino romano DOP, pepper
Guanciale di maiale nazionale, pecorino romano DOP, pepe, vino bianco
National pork cheek DOP, pecorino romano DOP, pepper, white wine

✔In assenza di riferimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati/congelati all’origine e
indicati con l’asterisco (*).
✔ Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di boniﬁca preventiva in conformità al Reg. CE n°
853/2004.
✔Gli allergeni sono riportati nel libro ingredienti allegato al menù in ottemperanza al Reg. UE n° 1169/ 2011
Il nostro personale è a completa disposizione per ogni informazione aggiuntiva.

PINSE ROMANE

META’

INTERA

ITALIANA: pomodorini, bufala, basilico, olio.

€ 7,00 € 13,00

NORVEGESE:

salmone, burrata, rucola, pomodorino,olio.
salmon, burrata, rocket, cherry tomatoes, oil.

€ 8,00 € 15,00

DELICATA: prosciutto crudo, scaglie di grana, olio.

€ 7,00 € 13,00

MARINARA: pomodoro, aglio, origano, acciughe, olio, pecorino DOP.

€ 7,00 € 13,00

ROMANA: prosciutto cotto, mozzarella, basilico.

€ 7,00 € 13,00

cherry tomatoes, buffalo mozzarella, basil, oil.

raw ham, chcheese ﬂakes, oil.

tomato, garlic, oregano, anchovies, oil, pecorino DOP.

cooked ham, mozzarella, basil.

(NON SI ACCETTANO VARIANTI)
✔In assenza di riferimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati/congelati
all’origine e indicati con l’asterisco (*).
✔ Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di boniﬁca preventiva in conformità al Reg. CE
n° 853/2004.
✔Gli allergeni sono riportati nel libro ingredienti allegato al menù in ottemperanza al Reg. UE n° 1169/ 2011
Il nostro personale è a completa disposizione per ogni informazione aggiuntiva

