Viaggio In Sicilia1
Le alici, l’olio evo e il pomodoro secco Il baccala , cipolla bianca, la patata e luganega
Polpo , fave, capperi di Salina, origano fresco e pecorino siciliano
DOP
Pasta con sarde
Pesce spada, grano antico spinacino, e arancia di Sicilia

1-2-4-5-6-7-8

€11,00
€14,00
€13,00

1-2-4-5-6-8-9-11
1-3-4-5-6-8-14
1-2-3-4-5-6-7-14

€15,00
€28,00

1-2-3-4-5-6-7-810

Agnello presalè, cicala di mare, erbette e munachedda nera IGP
Riservata al tavolo

€30,00

€ 75,00
La tradizione

Insalata di mare, kiwi e barbabietola rossa
I pisellli: crema, germogli e croccante , la capasanta e la pancetta di
Marco d’Oggiono
Riso carnaroli riserva San Massimo ricci di mare e zafferano
Paccheri di Gragnano pesto di pistacchio e gamberi
Pesce del giorno patate, pomodorini e olive nocellara del Belice

1-2-4-5-6-7-814
1-2-3-4-5-6-78-10

€15,00

1-2-3-4-5-7-814
1-2-4-6-8-14

€18,00

€16,00

€15,00
€28,00

1-2-3-4-5-6-78-14

Riservata al tavolo € 60,00

Il pesce crudo2
Le ostriche e le mandorle di Raffadali
Zuppetta di conchiglie e granita
Il gambero di Mazara del Vallo e l’intingolo
La tartare, flussi verdi e pomodoro secco
Linguine di Kamut Felicetti , aglio orsino, olio extra vergine d’oliva,
peperoncino e tartare di orata

6-8-9-14
5-6-7-10-14
2-5-6
4-5-6-7-8-9
1-2-4-6-14

€12,00
€14,00
€15,00
€18,00
€15,00

Riservata al tavolo € 60,00
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I menus sono stagionali, alcuni ingredienti possono essere acquistati surgelati all’origine .
Il pesce servito crudo o non cucinato se acquistato fresco viene abbattuto per 48H a -20 °C, oppure è
acquistato già a temperature negative.
2

La mano libera dei Butticè3,
combinazioni immediate

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14

3 portate
4 portate
5 portate

€55,00
€65,00
€70,00

Riservata al tavolo
Gli inesauribili4
La grande degustazione di crudo, ostriche, fasolari, cannelli , tartufi di
mare, gamberi e scampi di Mazara del Vallo e carpacci
Il gratinato tra Parma e Modena
Spaghetti di Gragnano, frutti di mare e porro e lemon grass
Aragosta rosa o Astice blu( sdm) alla catalana
Pesce al sale min.per due
Trancio di pesce bianco affumicato, cipolla, cannella e agrumi
Frittura , filetti e crostacei, verdura e salsa olandese

3

2-3-4-5-6-78-9-10-14

€60,00

1-2-3-4-5-78-9-14
1-2-3-4-5-67-8-9-14
1-2-4-5-6-810
4

€15,00

1-2-3-4-5-67-8-9-14
1-2-3-4-5-67-8-9-10-14

€15,00
€45,00
€ 8,00
hg
€28,00
€28,00

Riferire alla persona che si prende cura di Voi eventuali allergie o intolleranze.
I numeri da 1 a 14 identificano gli alimenti allergenici, qualora ne avesse necessità non esiti a richiedere la
legenda esplicativa
4

