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ANTIPASTI 

FRITTURINA DI BACCALA’ CON CAPONATINA DI MELE - 15 

baccalà, farina, mele smith, aceto di mele, pomodorini gialli, zucchero di canna, capperi, sedano, olive, basilico, cipolle rosse 

CAPONATA DI MELANZANE - 10 

melanzane, pomodoro, basilico, zucchero di canna, aceto di vino, sedano, cipolla rossa, capperi, olive 

QUAS’AT DI CAPONE E VERDURE - 15 

capone, mollica di pane, latte, primo sale, succo d’arancia, cipollotto, zest d’arancia, pecorino 

POLPETTE DI SARDE E FINOCCHIETTO - 12 

salsa di pomodoro, basilico, sarde, finocchietto selvatico, pecorino,  

mollica di pane, latte, uova, pinoli, uva di corinto, aglio, vino bianco 

TONNO CON CIPOLLATA IN AGRODOLCE - 14 

cipolla rossa, tonno, succo di limone, aceto di vino, zucchero di canna, farina, zest di arancia 

MOSCARDINI MURATI - 14 

crostini di pane speziato, moscardini, estratto di pomodoro, vino bianco, cannella, chiodi di garofano, alloro, cipolla, aglio 

ARANCINETTE DI MARE CON SALSA RAGNATELA - 12 

arancinette di mare (zuppa di pesce, riso, polpa di pesce, curcuma, farina, acqua, ritagli di calamari, uova) 

salsa ragnatela (melanzane, pomodoro, basilico, zucchero di canna, aceto di vino) 

POLPO GRIGLIATO SU CREMA DI PATATE VIOLA - 14 

purea di patate viola, polpo scottato e grigliato, elisir di basilico 

VIAGGIO IN SICILIA - 20 

mix di tutti gli antipasti precedenti, esclusi  

QUAS’AT DI CAPONE E VERDURE,  

MOSCARDINI MURATI,  

ARANCINETTE DI MARE CON SALSA RAGNATELA. 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMI 

BUSIATE GATTOPARDO - 18 

gamberi, pesto di pistacchi, bisque di carapace, basilico, aglio, zest di limone, pecorino 

SPAGHETTI ALLE VONGOLE - 18 

aglio, prezzemolo, vongole 

PACCHERI COZZE E TENERUMI - 16 

aglio, pomodoro, cozze, tenerumi, pecorino 

BUSIATE CON SARDE – 14 

sarde, acciughe, finocchietto selvatico, estratto di pomodoro, pinoli, uva di corinto, zafferano, mollica di pane tostata, cipolla 

BUSIATE AL PESTO TRAPANESE - 12 

pomodoro, aglio, basilico, mandorle tostate, olio evo 

SPAGHETTI AL NERO DI SEPPIA - 16 

seppia in tutto il suo nero, estratto di pomodoro, aglio, prezzemolo, ricotta salata 

TAGLIOLINI NERI TONNARA DEL SECCO – 15 (i tagliolini neri sono prodotti con nero di seppia) 

trito di erbette e basilico, prezzemolo, menta, pistacchi, pecorino, limone, uova di tonno 

BUSIATE ALLA NORMA - 12 

passata di pomodoro, basilico, melanzane fritte, ricotta salata 

SPAGHETTI ALLO SCOGLIO - 18 

aglio, prezzemolo, cozze, vongole, gamberi, pomodoro, limone 

RISOTTO AL CORALLO - 16 

bisque di carapace, gambero cotto e crudo, zuppa di pesce neutra di rana pescatrice,  

granella di pistacchi, porro fritto, vino bianco, farina di mais 

SPAGHETTI AI RICCI DI MARE - 28 

ricci di mare, aglio, prezzemolo, olio evo 

BUSIATE COLAPISCI - 16 

pomodoro, melanzane, basilico, menta, pesce spada, aglio, pecorino 

SPAGHETTI DI TIMILIA BREZZA MARINA – 16 (gli spaghetti sono prodotti con farina integrale di Timilia) 

julienne di calamari, gamberi, aglio, prezzemolo, zest di limone 

BUSIATE ALLA CAMPAGNOLA - 15 

salsiccia, noci, burrata, vino, noce moscata 

SPAGHETTI ALLA CARBONARA DI MARE - 18 

pecorino, cubetti di tonno, tuorli d’uova, pepe a scaglie 

COUS COUS SANVITESE - 16 

semola di rimacino, aglio, cipolla, mandorle, cannella, alloro, prezzemolo. 

zuppa di pesce (pesce per zuppa, aglio, cipolla, prezzemolo, estratto di pomodoro, acqua). 



SECONDI 

CALAMARO RIPIENO CON GLASSA DI VIN COTTO E VERDURINE SALTATE - 16 

calamari, mollica di pane, pinoli, uva di corinto, cipolla, aglio, pecorino, succo di arancia,  

granella di pistacchi e mandorle, zest d’arancia, prezzemolo, carote, zucchine 

INVOLTINI DI PESCE SPADA CON ASPARAGI GRATINATI - 16 

pesce spada, mollica di pane, aglio, cipolla, pinoli, uva di corinto, pecorino, zest di limone 

FRITTURA DI CALAMARI E GAMBERI - 16 

calamari, gamberi, farina 

SPIEDINI DI RICCIOLA CON PUREA DI PATATA ALLO ZAFFERANO - 18  

ricciola, gambero, purea di patate, alloro, zafferano, panatura al limone 

GRIGLIATA MISTA CON PEPITE DI CUORI DI CARCIOFO - 25 

gamberoni, pesce spada, tonno, pepite di cuori di carciofo (carciofo, mollica di pane, uova, aglio, prezzemolo) 

FRITTURA DI PARANZA - 15 

uggiolu, merluzzetti, trigliole, farina 

FILETTO DI ANGUS CON PATATE AL ROSMARINO - 18 

angus, patate, rosmarino 

PESCE SPADA ALLA GRIGLIA CON INSALATINA DI PATATE - 16 

pesce spada, patate, cipollotto, aglio, origano, aceto, prezzemolo, erba cipollina, senape, yogurt 

TONNO AL PISTACCHIO CON PATATE PREZZEMOLATE - 20 

tonno, granella di pistacchi, sesamo, albume d’uovo, patate, prezzemolo, olio 

ZUPPA DI PESCE SANVITESE - 25 

polpa di pesce, calamari, cozze, vongole, gamberi, scampi, aglio, pomodoro, prezzemolo e zuppa di pesce per cous cous 

PESCATO DEL GIORNO – 60 AL KG 

 

DESSERT 

SORBETTO AL LIMONE - 4 

CANNOLO SICILIANO - 5 

uova, zucchero, farina, strutto, vino, ricotta, cioccolato 

PARFAIT ALLE MANDORLE - 5 

uova, panna, zucchero, mandorle 

PARFAIT AL PISTACCHIO - 5 

uova, panna, zucchero, pistacchi 

COUS COUS DOLCE - 5 

Semola per cous cous, succo d’arancia, pistacchi, mandorle tostate, frutta candita,  

miele ai fiori d’arancio, glassa al limone, cannella, zenzero 

 



BEVANDE 

ACQUA NATURALE O FRIZZANTE - 2,50 

in bottiglia 80cl 

COCA-COLA CLASSICA O ZERO - 3 

in bottiglia 33cl 

SPRITE - 3 

in bottiglia 33cl 

CHINOTTO, GAZZOSA, ARANCIATA - 3,50 

in bottiglia 27,5cl 

 

BIRRE 

BIRRA SEMEDORATO BIONDA ALLA SPINA - 20cl - 3,50 | 40cl - 5 

BIRRA SEMEDORATO ROSSA - 5 

in bottiglia 33cl 

BIRRA MESSINA CRISTALLI DI SALE - 5 

in bottiglia 33cl 

BIRRA DELLO STRETTO - 5 

in bottiglia 33cl 

BIRRA CERES EXTREME TEN - 5 

in bottiglia 33cl 

BIRRA EPICA CERERE - 6 

in bottiglia 33cl 

 

WINE 

CALICE - 5 

 

LIQUORI 

AMARO - 4 

LIMONCELLO - 4 

GRAPPA - 5 

 

CAFFE - 1,20 

COPERTO - 3 

 

 

 



 


