
MENÙ



ANTIPASTI
STARTERS

Cruditè di Mare
Trionfo di crudi di mare con gambero, scampi, carpaccio di tonno 
rosso, carpaccio di pesce spada e tartare di tonno rosso
Selection of raw sea food composed of shrimps, scampi,
red tuna carpaccio, swordfish carpaccio, and red tuna tartare

Tartare di Tonno 
Tartare di tonno rosso con menta, capperi di salina e zeste di limone
Red tuna tartare with mint, capers from salina island and lemon zest

Insalata di mare 
Insalata di mare classica con polpo, calamari, gamberi, cozze, 
vongole condite con limone e olio EVO
Classic seafood salad with octopus, squids, shrimps, mussles, 
clams seasoned with lemon and olive oil

Sautè di cozze e vongole
Classica zuppa di cozze e vongole con pomodorino di pachino e 
vino bianco
A classic mussles and clams soup with Pachino cherry tomatoes 
and white Wine

Alici Marinate 
Alici marinate all'aceto e limone servite con rughetta e olio EVO
Lemon and vinegar marinated anchovies served with rocket
 and olive oil
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Tagliere misto siciliano
Tagliere con una selezione di salumi e formaggi tipici 
siciliani accompagnati da miele di zagara
Small charcuterie board with a mix of sicilian cheese and cold cut 
accompained with orange blossom  hona;

Insalata caprese con burrata
Insalata caprese con pomodoro, burrata, basilico fresco 
e olio EVO
Caprese salad with tomatoes, burrata, frash basil and olive oil

Caponata  
Tipica caponata siciliana con verdure capperi di salina e pinoli    
Tipican sicilian Caponata with frash veggy capers from salina island 
and Pine nuts

Bruschetta 
Bruschetta al pomoodoro, con cipolla rossa, 
basilico fresco e olio EVO
Bruschetta with tomatoes, red onion, fresh basil and olive oil



 

Tagliatelle al gambero 
Tagliatelle mantecate con bisque di gambero, gamberi freschi 
e pomodorini di Pachino
Tagliatelle pasta creamed with shrimps bisque, fresh shrimps and 
cherry tomatoes from Pachino

Risotto alla Marinara 
Risotto ai frutti di mare con calamari, gamberoni, gamberetti, 
scampi, cozze e vongole
Sea food risotto with squids, prawns, shrimps, scampi, 
mussles and clams

Spaghetti alle Vongole
Spaghetti alle vongole con pomodorini di Pachino e olio EVO
Spaghetti with clams, cherry tomatoes from  Pachino and olive oil

Couscous di pesce 
Couscous di pesce misto con calamari, gamberoni, gamberetti,
scampi, cozze e vongole
Tipical Cous Cous with mixed sea food composed of squids, 
prawns, shrimps, mussles, clams

Linguine uova di pesce
Linguine con uova di pesce fresche, pomodorini di Pachino
e capperi di salina
Linguine pasta with fresh fish eggs cherry tomatoes from pachino 
and capers from Salina island

Maccheroncini con le Sarde
Maccheroncini con le sarde, pomodoro, finocchietto selvatico 
e mollica di pane abbrustolita
Classic sicilian short pasta with anchovies, pine nuts, wild fennel, 
tomatoes and toasted breadcrumbs
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Paccheri alla Norma
Paccheri alla norma con salsa di pomodoro, melanzane 
fritte, basilico fresco e ricotta infornata
Paccheri short pasta with tomatoes sauce, fried aubergines, 
fresh basil and baked ricotta cheese

Paccheri al Ragù 
Paccheri al ragù di manzo
Paccheri short pasta with beef ragù

Lasagne
Classica lasagna al ragù di manzo
Classic Lasagne with beef ragù
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Tonno con la Cipolla
Filetto di tonno rosso cotto con cipolla in agrodolce
Red tuna fillet steak cooked with sweet and sour onion

Frittura di Pesce
Fritturina di pesce con calamari, gamberoni e 
pesce di paranza servita con una maionese ai capperi
Mixed fried fish with squids, prawns, and a mix of small local catch 
fish served with a capers mayo

Polpo e patate 
Tentacoli di polpo cotti alla piastra serviti con patate 
mantecate al prezzemolo
Octopus tentacles cooked on the plate and served 
on a marshed potatoes mixed with parsley

Pesce Spada alla Messinese
Trancio di pesce spada in umido con pomodorino di pachino, 
capperi di salina e olive verdi
Swordfish slice stewed with tomatoes from Pachino, 
capers and green olives

Involtini di Pesce Spada alla Pancrazio 
Involtini di pesce spada preparati con la ricetta 
classica di famiglia
Swordfish rolls prepared with the classic and old family recipe

Filetto di spigola in crosta di melanzane
Filetto di spigola cotto al forno con crosta di melanzane striate;
Seabass fillet baked with a aubergines crust
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Filetto di maialino ai funghi
Filetto di maialino nero dei Nebrodi ai funghi porcini 
con riduzione al vino rosso Nerello Mascalese
Pork tenderloin whit porcini mushrooms 
and Nerello Mascalese with reduction

Entrecote di Manzo
Entrecote di Manzo cotta alla griglia
Grilled beef entrecote

Polpette in foglia di limone
Tipiche polpette siciliane cotte dentro le foglie di limone
Tipical sicilian meatballs cooked inside lemon leaves

Involtini Taormina
Involtini di manzo gratinati in forno con passata di pomodoro 
e formaggio con olio evo,
Beef rolls baked in the oven with tomatoes sauce and cheese 
with olive oil
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Verdure grigliate
Grilled vegetables

Insalata Mista di Stagione 
Mixed seasonal salad

Patatine fritte                                                                                                  
French fries

Purè di patate
Mashed potatoes
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CONTORNI
SIDE DISH



 

Trionfo Dessert 
Mixed dessert

Cannolo Siciliano
Ricotta, zucchero, farina, Marsala, uova, caffè, lievito, cannella
Ricotta cheese, sugar, flour, Marsala wine, egg, coffee, 
baking powder, cinnamon

Crumble alle mandorle  
Mousse al cioccolato bianco con crumble alle mandorle         
White chocolate’s mousse with almond's crumble

Panna Cotta  
Panna, zucchero, gelatina, vaniglia, cioccolato o frutta
Heavy cream, sugar, gelatine, vanilla, chocolate or fruit

Tiramisù 
Savoiardi, caffè, mascarpone, uova, pasta frolla al cioccolato
Savoiardi biscuit, coffee, mascarpone cheese, 
chocolate shortcrust pastry

DESSERT
DESSERT
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Testa di Moro
Mai tradire un Siciliano!

Secondo la leggenda, intorno all'anno 1000, nel pieno della dominazio-
ne dei Mori in Sicilia, nel quartiere arabo di Palermo "Al Hàlisah" (che 
significa la pura o l'eletta) oggi chiamato Kalsa, una bellissima fanciulla 
viveva le sue giornate in una dolce quanto solitaria quiete, dedicando le 
sue attenzioni all'amabile cura delle piante del suo balcone. 

Dall'alto della sua balconata fiorita, ella venne un giorno notata da un 
giovane, un Moro. Sopraffatto da una violenta passione per essa, il giova-
ne Moro non esitò un attimo a dichiararle il suo amore. La giovane, 
colpita dalla promessa d'amore ricevuta, accolse e ricambiò con passio-
ne il sentimento dell'ardito corteggiatore.

Eppure il giovane, che non si era fatto scrupolo alcuno nell' abbandonar-
si alle più dolci profusioni amorose, in cuor suo celava un gravoso segre-
to:  moglie e figli lo attendevano difatti in Oriente, in quella terra nella 
quale egli doveva fare ora ritorno.
La fanciulla distrutta nell'apprendere  una tale notizia ed amareggiata 
per quell'amore tradito che si accingeva ora ad abbandonarla, fu colta 
da un' ira funesta che la spinse inesorabilmente ad imboccare la strada 
della vendetta. Ella meditò di cogliere il momento di maggiore vulnera-
bilità dell'uomo per ricambiare l'impietosa slealtà precedentemente 
subita.

Così nella notte, mentre egli caduto in un sonno profondo riposava 
ignaro della sua sorte, ella colse  l'attimo propizio e lo colpì mortalmen-
te. Il Moro che l'aveva amata e  che si accingeva a partire ora non l'avreb-
be più abbandonata. Decise inoltre che il volto di quel giovane, a lei 
eppur caro, sarebbe dovuto rimanere al suo fianco per sempre, perciò 
senza esitazione alcuna taglio la testa del giovane creando con essa  un 
oggetto simile ad un vaso e vi pose all'interno un germoglio di basilico.



La scelta di piantarvi del basilico fu sancita dal fatto che , come ella ben 
sapeva, questa odorosa pianta dal greco "Basilikos",  si accompagna da 
sempre a un'aura di sacralità rappresentando difatti l'erba dei sovrani; in 
tal modo, nonostante il terribile atto compiuto, ella perseguiva il dissen-
nato amorevole fine di continuare a prendersi cura del suo adorato. 

Depositò infine la testa sul suo balcone, dedicandosi ogni dì alla cura del 
basilico che in essa cresceva. Ogni giorno le lacrime della giovane bagna-
vano la pianta regale, che prospera cresceva diventando sempre più flori-
da e  rigogliosa. I vicini, pervasi del profumo del basilico e guardando con 
invidia la pianta che vigorosamente maturava  in quel particolare vaso a 
forma di Testa di Moro, si fecero  realizzare vasi in terracotta che ripropo-
nevano  nelle stesse fattezze  quello amorevole custodito della fanciulla.



Moor’s Head
Never betray a Sicilian!

The “Testa di moro” (Moor’s head) is a characteristic feature of the 
Sicilian tradition.
It is a hand painted pottery vase used nowadays as an ornament, depi-
cting the head of a moor and sometimes a beautiful young woman.
The ancient legend tells that, around the year 1000, when Sicily was 
dominated by the Moor’s, at Kalsa in Palermo, lived “such a beautiful 
lady that resembled freshly bloomed peach flowers with both eyes mirro-
ring the beautiful gulf of Palermo”.

The lady was almost always at home, spending most of her days taking 
care of the plants she had at her balcony.
One day, one young Moor was passing by, but quickly stopped, stunned 
by such beauty. He immediately decided to declare his love to the young 
girl, who happily shared the same feelings for him.
But her happiness was not meant to last forever, as she found out that her 
beloved Moor would soon leave her, coming back to the west, where he 
left his wife and two kids. 

Feeling betrayed, the lady waited patiently for the night and, as soon as 
the Moor fell asleep, she killed him and cut off his head.
His head was then used as a pot, where she planted basil ( from the Greek 
“Basilikos”, a plant that is believed to carry a sacred aura). Now, the 
Moor, on display at her balcony, could no longer leave her and was desti-
ned to be hers forever.
Time passed by and the basil grew strong and healthy, causing some 
jealousy between the neighbours. To make sure their plants would grow 
as strong, they started modelling clay pots that resembled the Moor’s 
head. 
Nowadays you can still sight some “Testa di Moro” in Sicilian balconies. 



ELENCO ALLERGENI
ALLERGEN LIST

Cereali contenenti glutine
Cereals containing gluten

Crostacei e prodotti derivati
Shellfish and derived products

Uova e prodotti derivati
Eggs and derived products

Pesce e prodotti derivati
Fish and derived products

Arachidi e prodotti derivati
Peanuts and derived products

Soia e prodotti derivati
Soy and derived products

Latte e prodotti derivati
Milk and derived products

Frutta a guscio
Nuts

Sedano e prodotti derivati
Celery and derived products

Senape e prodotti derivati
Mustard and derived products

Sesamo e prodotti derivati
Sesame seeds and derived products

Anidride solforosa e solfiti
Sulfur dioxide and sulphites

Lupino e prodotti derivati
Lupine and derived products

Molluschi e prodotti derivati
Clams and derived products

Se soffri di allergie o intolleranze alimentari segnalalo al nostro personale che saprà 
metterti in condizione di evitare i generi che contengono prodotti ai quali sei allergico o 
intollerante.
Sappi comunque che i cibi e le bevande offerte in questo locale sono prodotti in laboratori dove 
i prodotti utilizzati contengono uno o più degli allergeni  sopra indicati.
Si tiene a precisare che non è possibile escludere una contaminazione crociata specialmente in 
presenza di servizio libero o di buffet.
N.B. Per i piatti del ristorante, contorni e dessert, chiedere informazioni al nostro personale.
Il pesce ha subito un processo di abbattimento della temperatura secondo l’art. 3 - Allegato III, 
sezione VIII, capitolo III, parte D del Regolamento CE n. 853/2004 
The fish has undergone a process of abatement of the temperature according to the art.3 - 
Annex III, section VIII, chapter III, part D of the EC Regulation n. 853/2004 

COPERTO €  2,50


