
(€60,00 - escluso vini - wine not included)

Insalatina di crostacei 
(shrimp,calamari, shrimp, salmon, heart of orange and black olive powder)

Sciabbò di Renato  
(pappardelle with squid, shrimp, mussels, tomato sauce and cheese)

Risotto verde mare
(Sea green risotto with courgette cream, prawns, calamari and mussels)

Trancio di branzino 
con panatura alla siciliana e i suoi contorni

(Sea bass steak with Sicilian breading and its side dishes)

Cremosi di ricotta e pistacchio 

Secondi piatti di Mare
Second courses of  Fish

 
	 Baccalà	a	sfincione	 €	18
 (Fried	cod	with	sfincione	sauce)

	 Trancio	di	branzino	con	panatura	alla	siciliana	e	i	suoi	contorni	 €	24
 (Sea bass steak with Sicilian breading and its side dishes)

	 Pescato	del	giorno		 al	Kg	€	60
 (Catch of the day)

Secondi piatti di Terra
Second courses of Land

 
	 Stinco	di	maiale	e	la	sua	salsa	 €	18
 (Pork shank and its sauce)

	 Costolette	di	agnello	su	zoccolo	di	melanzana	viola	e	basilico	 €	20
 (Lamb chops on purple aubergine hoof and basil)

	 Filetto	di	manzo	con	funghi	porcini	e	tartufo	 €	24
	 (Fillet	of	beef	with	porcini	mushrooms	and	truffle)



Antipasti di Mare
Seafood appetizers

	 Caponata	di	pesce	e	verdure	 €	16
 (caponata	of	fish	and	vegetables)

	 Insalatina	di	crostacei	(calamari,salmone,cuore	di	arancia	e	polvere	di	olive	nere)	 €	20
 (shrimp,calamari, salmon, heart of orange and black olive powder))

		 Fritto	di	pesce	 €	22																																																
	 (mixed	fried	fish)

	 Crudo	di	mare	 €	30
	 (raw		fish(red	shrimp,	salmon,	tuna,	escape)	

 Antipasti di Terra
Land appetizers

 Parmigiana	a	modo	nostro				 	€	13
 (Fried aubergine, tomato sauce, buffalo mozzarella and parmesan) 

	 Tortino	di	cavolfiore	con	fonduta	di	ragusano	e	straccetti	di	petto	d’oca	affumicato	 €	13
	 (Cauliflower	pie	with	Ragusano	fondue	and	smoked	goose	breast	strips)

	 Fagottino	di	Bufala	con	speak	e	crema	di	pistacchio				 	€	15
 (buffalo mozzarella bundle with spek and pistachio cream)

 Antipasti della tradizione Siciliana di Mare
traditional seafood appetizers

	 Polpetta	di	sarde		 €	10
 (Sardin meatballs with tomato sauce)
 
	 Caponata	da	pesce	spada	 €	10
	 (Caponata	with	swordfish)

	 Insalata	di	mare	alla	Siciliana	 €	14
 (Sicilian seafood salad)
   

 

Primi piatti di Mare
Seafood first Courses

 
 Risotto	verde	mare	con	crema	di	zucchina,gamberi,calamari	e	cozze	 €	18
 (Sea green risotto with courgette cream, prawns, calamari and mussels)

	 Spaghetti	con	nero	di	seppia	e	polpa	di	ricci	 €	20
	 (Spaghetti	with	cuttlefish	ink	and	sea	urchin	pulp)

	 Mezze	maniche	con	crema	di	pistacchio	e	gambero	rosso	 €	20
 (Fresh Pasta with pistachio cream and red shrimp )

	 Sciabbò	di	Reanato		(preparato	al	flambè	in	sala	dal	maitre)	 €	20
 (Pappardelle with squid, shrimp, mussels, tomato sauce and cheese)
 
	 Risotto	Bell’Antonio		(preparato	al	flambè	in	sala	dal	maitre)		 €	23
	 (Rice	with	carrots,	shrimp,	saffron	and	cheese)

Primi piatti di Terra
First of Land

	 Risotto	con	zucca	rossa,maialino	e	la	sua	salsa	 €	16
	 (Risotto	with	red	pumpkin,	suckling	pig	and	its	sauce)

	 Tortelli	ripieni	di	bufala	con	crema	di	piselli	e	guanciale	croccante	 €	18
 (Tortelli stuffed with buffalo mozzarella with cream of peas and crispy bacon)

	 Ravioloni	ripieni	di	radicchio	e	fontina	con	salsa	di	maiale	e	ricotta	fresca	 €	18
	 (Ravioli	filled	with	radicchio	and	fontina	cheese	with	pork	sauce	and	fresh	ricotta)



Antipasti di Mare
Seafood appetizers

	 Caponata	di	pesce	e	verdure	 €	16
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 (shrimp,calamari, salmon, heart of orange and black olive powder))

		 Fritto	di	pesce	 €	22																																																
	 (mixed	fried	fish)

	 Crudo	di	mare	 €	30
	 (raw		fish(red	shrimp,	salmon,	tuna,	escape)	

 Antipasti di Terra
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 Parmigiana	a	modo	nostro				 	€	13
 (Fried aubergine, tomato sauce, buffalo mozzarella and parmesan) 

	 Tortino	di	cavolfiore	con	fonduta	di	ragusano	e	straccetti	di	petto	d’oca	affumicato	 €	13
	 (Cauliflower	pie	with	Ragusano	fondue	and	smoked	goose	breast	strips)

	 Fagottino	di	Bufala	con	speak	e	crema	di	pistacchio				 	€	15
 (buffalo mozzarella bundle with spek and pistachio cream)
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	 Caponata	da	pesce	spada	 €	10
	 (Caponata	with	swordfish)

	 Insalata	di	mare	alla	Siciliana	 €	14
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	 Risotto	Bell’Antonio		(preparato	al	flambè	in	sala	dal	maitre)		 €	23
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(€60,00 - escluso vini - wine not included)

Insalatina di crostacei 
(shrimp,calamari, shrimp, salmon, heart of orange and black olive powder)

Sciabbò di Renato  
(pappardelle with squid, shrimp, mussels, tomato sauce and cheese)

Risotto verde mare
(Sea green risotto with courgette cream, prawns, calamari and mussels)

Trancio di branzino 
con panatura alla siciliana e i suoi contorni

(Sea bass steak with Sicilian breading and its side dishes)
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	 (Fillet	of	beef	with	porcini	mushrooms	and	truffle)


