
Antipasti / Starter 

 

- Vastedda del belice (formaggio di pecora) e caponata 

Vastedda (sheep cheese) with aubergine caponata 

 

 

- Formaggi e salumi siciliani con  marmellate e miele 

          Mixture of cheese and sliced cold cuts sicilians with jam and honey 

  

          

- Insalatina di polipo con mandorle 
Octopus salad with toasted almonds 

 

 

- Zuppetta di cozze con aglio e pomodorino 
Mussel soup with garlic and tomato 

 

 

- Tartare di pesce con frutta 
Tartare of fish and fruit  

 

  



Primi / First Dishes 

 
- Cavati pomodoro e melenzane 

Typical “homemade” pasta with tomato and aubergine 

      

- Cavati con ragù di asino 
Typical “homemade” pasta with donkey souce 

 

 

- Tagliolini artigianali ragù di coniglio e formaggio stagionato 
“Homemade” rabbit noodles with aged cheese  

 

 

- Ravioli di verdure e formaggio  
Vegetables and cheese ravioli “homemade” 

 

 

- Calamarata di pesce  
Typical kind of pasta with fresh fish 

 

 

- Spaghetti bottarga di tonno e olio alle erbe 
Spaghetti with tuna roe and herb oil 

 

 

- Costata di asino con “fiori ed erbette” 
Donkey chop with “flowers and herbs” 

 



Secondi / Second Dishes 

 
- Stinco di maiale  

Pork shin  

 

 

- Spada grigliato con pomodoro, capperi e olive 
Grilled swordfish with tomato, capers and olives  

 

 

- Tonno grigliato con pomodoro e cipolla di Giarratana 
Grilled tuna with tomato and Giarratana onion  

 

 

- Parmigiana bianca di verdure con piacentino 
Parmigiana of vegetables with piacentino cheese cream  

 

 

- Minestra di verdure fresche di stagione  
Seasonal vegetables soup 

 

 

 

 

 

  



Contorni / Side Dishes 

 

- Verdure grigliate  
Grilled vegetables  

 

 

- Caprese  
Tomato, mozzarella and basil 

 

 

- Insalata verde con pesche, carote e formaggio 
Green salad with peaches, carrots and cheese 

 

 

- Patate al forno 
Baked potatoes 

  



Dolci / Dessert 

 

- Geli misti alla frutta 
Fruit jelli 

 

 

- Cannolo di ricotta  
Cannolo with ricotta cheese  

 

 

- Panna cotta  
Cream cooked  

 

 

- Parfait di mandorle e salsa di cioccolato di Modica al peperoncino  
Almonds ice cream cake with chili chocolate of Modica 

 

 

- Tiramisù di fragole 
Strawberry tiramisù 

 

 

- Frutta fresca di stagione  

 Fresh seasonal fruits  



- Acqua minerale bottiglia 0,75 L                                         2,00 

 

- Coca cola 250 ml                                                                  2,50 

 

- Coca cola zero/zero limone                                               2,50 

 

- Coca cola bottiglia 1L                                                          4,00 

 

- Fanta 250 ml                                                                         2,50 

 

- Gazzosa Lurisia con limone sfusato di Amalfi                 3,50 

 

- Chinotto Lurisia con chinotto di Savona                          3,50 

 

- Cappuccino                                                                            2,00 

 

- Te e infusi                                                                               2,50 

 

- Caffè                                                                                        1,00 

Ad ogni cliente verrà aggiunto il supplemento di 2,00 euro per il 

coperto. 

For every client will be added 2,00 euro for service. 


