
RISTORANTE



Antipasti
Patatine fritte € 3,50

Bruschette € 4,00

Antipasto Rustico € 7,50 
formaggi, salame, capicollo, olive

Prosciutto e Melone € 8,00

Antipasto Locale  € 16,00
formaggi, salame, capicollo, olive, carciofini, parmigiana, caponata, 
frittatine varie di stagione

Bresaola, Rucola e Scaglie € 9,00

Caprese € 8,00

Mozzarella di Bufala € 8,00

Cocktail di Gamberetti € 9,00

RISTORANTE



Primi Piatti
Pappardelle agli Asparagi selvatici €10,00

Tagliatelle ai Funghi porcini € 10,00

Trofie al cuor di Carciofo €9,00

Ravioli di burrata € 12,00

Maccheroni freschi alla Norma € 9,00
pomodoro, melanzane e ricotta salata

Pennette con pesto alla Siciliana € 8,00
pomodoro, pesto di basilico fresco, ricotta fresca

Spaghetti delle Isole € 9,00
capperi, tonno, pomodoro 

Strozzapreti ai fiori di Zucca e Gamberetti € 10,00

Pennette all’arrabbiata € 6,00

Pennette alla Boscaiola € 8,00

Spaghetti alla Carbonara € 9,00

Fagotto di tagliatelle alla norma € 8,00
gratinate nel forno a pietra

Linguine alla Dolce Vita al cartoccio € 13,00
gamberoni e funghi freschi

Pennette al radicchio, insaporite con speck e rucola € 9,00

Pennette al pistacchio di Bronte € 12,00

In mancanza di prodotto si può servire surgelato
Minimo due porzioni per tipo
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Secondi Piatti
Carne

Tagliata (Angus) € 6,00 per etto servita alla piastra

Hamburger di Angus € 9,00 da 200gr

Hamburger di Angus € 12,00 da 300gr

Fiorentina € 6,00 per etto

Bistecca ai Ferri € 8,00

Cotoletta di Vitello € 9,00

Salsiccia € 8,00

Costolette di Agnello alla Griglia € 13,00

Tris di Carne alla Griglia € 15,00

Involtini di Carne al Pistacchio € 13,00

Pesce

*Pesce Spada alla Griglia €16,00

*Gamberoni Max € 16,00

*Tris di Pesce Max € 25,00
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Possibilità di scegliere
carne frollata:

Fiorentina di Scottona
Bavarese

Costata di Angus irlandese
Tomahawk



Contorni
Patatine fritte € 3,50

Insalata verde € 3,00

Insalata mista € 3,50

Insalatona € 8,50
Romana, pomodoro, rucola, carota, 
funghi, cocomero, noci e mozzarelline.

Frutta e Dolci
Cannoli con ricotta fresca € 3,00

Cuore caldo al ciocciolato € 3,50

Frutta mista di stagione € 4,00

Ananas al Maraschino € 4,00

Piatto di frutta mista affettata € 4,00
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Analcoliche

Coca Cola/Fanta/Sprite - in lattina € 2,50
Coca Cola 1L. - in vetro € 4,00
Acqua naturale/frizzante 0,50 Cl €1,50 – 1l. €2,00

Birre

Beks 0,33 Cl € 2,50
Heineken 0,33Cl € 2,50 – 0,66Cl €4,00
Peroni 0,33Cl € 2,50 – 0,66Cl €4,00
Ceres 0,33Cl € 3,50
Nastro Azzurro 0,66Cl €4,00

Vini Rossi

Locale 0,50L. € 3,50 – 1L. € 6,00
Firriato Nero D’Avola € 14,00 a bottiglia
Cerasuolo di Vittoria € 14,00 a bottiglia
Sant’Agostino € 26,00 a bottiglia
Terre di Zagara € 13,00 a bottiglia

Vini Bianchi

Firriato Insolia Chardonnay € 13,00 a bottiglia
Corvo Glicine € 13,00 a bottiglia
Bianco di Nera € 25,00 a bottiglia
Rosè di Rosa € 25,00 a bottiglia

BEVANDE



ALLERGENI
Gli alimenti prodotti possono contenere i seguenti tipi di allergeni o loro tracce.
All. II  Reg. UE 1169/2011 

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti 
derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio 1; 
b) maltodestrine a base di grano 1; 
c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 
Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
Uova e prodotti a base di uova. 
Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 
Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
a) olio e grasso di soia raffinato 1; 
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo 
succinato D-alfa naturale a base di soia; 
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 
 Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; 
b) lattiolo. 
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) 
K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 
Sedano e prodotti a base di sedano
Senape e prodotti a base di senape
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale 
da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle 
istruzioni dei fabbricanti. 
Lupini e prodotti a base di lupini. 
Molluschi e prodotti a base di molluschi. 22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L IT 304/43 

(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato 
dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Restiamo a Vostra completa disposizione per favorire 
ulteriori informazioni relativamente ai prodotti proposti.


