Menù à la Carte
Antipasti - Starters
Tartare di gamberi al mandarino
Shrimps tartare flavoured with tangerines

€ 15,00

Piatto del rais (prodotti di tonnara)
Appetizers with tuna-fishery

€ 20,00

Il rustico del Baglio
Mix of Sicilian appetizers (sweet and sour vegetables, sicilian cheese, olives, cheakpea fritters
and bruschette)
€ 10,00
Polpette di seppia su vellutata di zucca
Squid balls with pumpkin cream
€ 12,00

Primi - First Courses
Busiate di grani antichi Ansaldi al pesto trapanese
Homemade pasta with Sicilian pesto (tomatoes, basil, almonds, olive oil and garlic)

€12,00

Busiate di grani antichi Ansaldi con ragù di tonno
Homemade pasta with tuna-fish sauce

€18,00

Cous cous di pesce
Fish cous cous

€ 15,00

Busiate di grani antichi con ragù di polpo
Homemade pasta with octopus ragout

€18,00

Risotto con zucca e salsiccia
Risotto with yellow pumpkins and sausage

€15,00

Busiate alla Norma
Homemade pasta with tomato sauce, fried eggplants and salted ricotta

€10,00

˜Le marmellate, l’olio d’oliva, I capperi e le busiate sono prodotti dall’Azienda Ansaldi in Biologico
In assenza di reperimento del prodotto fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione
tramite abbattitore (*) In the absence of fresh food, can be used frozen processed products (frozen or blast chilled*)

Secondi - Main Courses
Frittura di calamari e cappuccetto
Fried squids and baby squids

€ 18,00

Calamaro grigliato con olio e limone
Grilled squid with oil and lemon

€ 18,00

Pesce spada alla griglia
Grilled sword- fish

€18,00

Tagliata di manzo con pomodorini e scaglie di grana
Cut of beef with tomatoes and Grana cheese

€ 18,00

Contorni - Garnishes
Insalata mista
Mix salad

€ 4,00

Verdure alla griglia
Grilled vegetables

€4,00

Dadolata di verdure
Diced vegetables

€4,00

Frutta o Dessert
Chiedere al personale di sala per conoscere le nostre proposte
Find out about the delicious dessert of the day with our waiters

˜Le marmellate, l’olio d’oliva, I capperi e le busiate sono prodotti dall’Azienda Ansaldi in Biologico
In assenza di reperimento del prodotto fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione
tramite abbattitore (*) In the absence of fresh food, can be used frozen processed products (frozen or blast chilled*)

Carta dei Vini
BIANCHI - WHITE
Dalla Nostra Cantina:
(Our Wines)
Vini a Denominazione di Origine Controllata
Ansaldi: Bianco di ABBADESSA 2019 (cl. 75)
Grillo DOC Sicilia

€ 10,00

Ansaldi: ABBADESSA 2016 (cl. 75)
Bianco RISERVA DOC Sicilia

€ 12,00

Vini ad Indicazione Geografica Tipica " Sicilia"
Ansaldi: Bianco di ABBADESSA 2016 (cl. 75)
Grillo DOC Sicilia

€ 12,00

Ansaldi: Bianco di ABBADESSA 2015 (cl. 75)

n.d.

La Divina: ABBADESSA BIANCO 2013 (cl. 75)

n.d.

La Divina: ABBADESSA BIANCO 2012 (cl. 75)

n.d.

La Divina: ABBADESSA BIANCO 2006 (cl. 75)

€ 30,00

Dalla Nostra Cantina:
(Our Wines)
SPUMANTE
Ansaldi Brut - metodo classico (cl. 75)

€ 20,00

˜Le marmellate, l’olio d’oliva, I capperi e le busiate sono prodotti dall’Azienda Ansaldi in Biologico
In assenza di reperimento del prodotto fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione
tramite abbattitore (*) In the absence of fresh food, can be used frozen processed products (frozen or blast chilled*)

Vini a Denominazione di Origine Controllata
SPUMANTI
Dolce VSQ.
Fazio : PETALI MOSCATO (cl. 75)

€ 25,00

ROSSI - RED
Dalla Nostra Cantina:
(Our Wines)
Vini a Denominazione di Origine Controllata
Ansaldi: Rosso di CIPPONERI 2016 (cl. 75)
NERO D’AVOLA - DOC SICILIA

€ 12,00

Ansaldi: CIPPONERI ROSSO 2016 (cl. 75)
Rosso Riserva DOC Sicilia

€ 14,00

Vini ad Indicazione Geografica Tipica " Sicilia"
Ansaldi: Rosso di CIPPONERI 2015 (cl. 75)

n.d.

Ansaldi: CIPPONERI ROSSO 2015 (cl. 75)

n.d.

La Divina: CIPPONERI ROSSO 2006 (cl. 75)

n.d.

VINI DOLCI NATURALI
Dalla Nostra Cantina:
(Our Wines)
ARUTA PASSITO 2006 (cl. 50)

€ 25,00

Al bicchiere

€ 4,00

˜Le marmellate, l’olio d’oliva, I capperi e le busiate sono prodotti dall’Azienda Ansaldi in Biologico
In assenza di reperimento del prodotto fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione
tramite abbattitore (*) In the absence of fresh food, can be used frozen processed products (frozen or blast chilled*)

Il Marsala
Al bicchiere

€ 4,00

Amari e Distillati
Limoncello

€ 3,50

Grappa bianca siciliana

€ 4,00

Grappa barricata

€ 4,50

Amaro

€ 3,50

BAR
Acqua naturale 50cl

€ 1,00

Acqua naturale 1l

€ 2,00

Acqua frizzante 50cl

€ 1,50

Acqua frizzante 1l

€ 2,50

Caffè espresso

€ 1,00

Caffè d’orzo

€ 2,00

Caffè decaffeinato

€ 1,00

Caffè americano

€ 2,00

Cappuccino

€ 2,00

Fanta – Coca cola (Light – Zero) – Sprite

€ 2,50

Birra

€ 3,50

Thè

€ 2,00

Camomilla

€ 2,00

Succo di frutta

€2,50

˜Le marmellate, l’olio d’oliva, I capperi e le busiate sono prodotti dall’Azienda Ansaldi in Biologico
In assenza di reperimento del prodotto fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione
tramite abbattitore (*) In the absence of fresh food, can be used frozen processed products (frozen or blast chilled*)

