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Un Viaggio in Sicilia
Menù à la carte
ANTIPASTI:
Pesce Spada affumicato e caponata

€16,00

Tagliata di ricciola con consistenze al mandarino

€20,00

Carciofo confit, gamberi di Mazara del Vallo e la sua bisque

€22,00

Arrosto di vitello con verdure in agrodolce e salsa ai capperi

€16,00

PRIMI:
Spaghetti alla chitarra su pesto di finocchietto, alici marinate, pinoli e uvetta

€16,00

Rigatoncini di pasta fresca con bottarga di tonno, carciofi e gamberi rossi

€22,00

Risotto al rosmarino e limone, con scampi e capperi croccanti

€25,00

Ravioli farciti con broccoli siciliani, cozze e vongole

€20,00

Maccheroncello alla norma

€15,00

SECONDI:
Cernia arrosto con salsa ai frutti di mare

€26,00

Dentice in crosta di pane all’origano, melanzane e acqua di Pachino

€25,00

Involtini di pesce spada agli agrumi

€18,00

Filetto di maialino dei “Nebrodi” al nero di seppia con cipollotti alla brace

€24,00

DOLCEZZE SIKELAIA:
Gentili ospiti
Per soddisfare la Vostra golosità, Il nostro Sommelier ha selezionato per Voi alcune
eccellenze sicule. Troverete il perfetto abbinamento per singolo dessert.

Cannolo Sikélaia

€12,00

Diamante 2014, Tasca D’Almerita (moscato 50%, traminer aromatico
50%)

€10,00

Rollò nisseno con ricotta e gelato al pistacchio

€12,00

Passito di Pantelleria “Mueggen” 2011, Salvatore Murana (Zibibbo
100%)

€12,00

Sole di Sicilia (Cremoso cioccolato bianco, agrumi, pistacchio e gelato

€12,00

alla mandorla salata)
Moscato di Pantelleria Kabir 2012, Donnafugata (Zibibbo 100%)

€8,00

Bombetta Cioccolato (Cremoso al Cioccolato Araguani 72%, gelsi neri e

€12,00

gelato al fragolampone)
Ciauru “i” passula passito rosso 2015

Viteadovest (cabernet franc,

€10,00

merlot, nero d’avola)

Selezione di gelati (Pistacchio, Nocciola, Mandorla salate, Cioccolato)

€10,00

Sorbetti (Limone, Mandarino)

€10,00

FORMAGGI:
Selezione di formaggi siciliani accompagnati da dolci contrasti

€12,00

Marsala superiore riserva 2002 Florio

€8,00

Gentile ospite se ci sono delle allergie e/o intolleranze, chieda pure informazioni al personale di sala,
saremo lieti di consigliarle l’alternativa giusta.

