
Pane, coperto e acqua  €. 2.00

ANTIPASTI di pesce

Crema bruciata di zucca con baccalà
e guanciale €. 9.00

Sformatino al nero di seppia e gamberi
rossi di Sicilia  €. 9.00

Baccalà mantecato allo zafferano 
con pane nero e hummus di fagioli nericon pane nero e hummus di fagioli neri

€. 8.00

Acciughe fritte e pane burro e acciughe
  €. 9.00

Gran Antipasto di Mare
Sformatino nero di seppia, crema 
bruciata di zucca, tartare di, 

tonno, acciughe frittetonno, acciughe fritte
€. 13.00 per pers.(min 2 pers)

PRIMI PIATTI di pesce

Gnocchi, gamberi, pachino e
asparagi  €. 12.00

Tagliatelle al ragù di seppie e polpo
€. 11.00

Spaghetti alle sarde alla PalermitanaSpaghetti alle sarde alla Palermitana
(pinoli, uvetta, briciole) €. 9.00

Risotto ai moscardini €. 10.00

SECONDI PIATTI di pesce

Tartare di tonno al tartufo  €. 14.00

Polpo alla Siciliana  €. 15.00

Catalana di gamberoni e gamberi rossi
(cruditè di verdura e frutta)  €. 15.00

Baccalà su crema di finocchi, trito 
di capperi e timodi capperi e timo

  €. 12.00

Insalate

Tarocchi finocchi e olive  €. 7.00

Mediterranea
(tonno, uovo sodo, pomodori, capperi,

olive e melanzane)
€. 8.00€. 8.00

Vegetariana
(foglie, pachino, fagiolini, olive,

patate lesse e origano)
 €. 7.00

BIRRE PORETTI

Alla Spina:
Pale Ale, Brooklin naranjto, Bock chiaraPale Ale, Brooklin naranjto, Bock chiara

0,20 cl  €.2.50
0,33 cl  €. 4.00
0,40 cl  €. 5.00

Bottiglia 0,5 l.
Weizen Tucher €.5.00  

SECONDI PIATTI di carne

Guancia di manzo brasata con purè di
sedano rapa  €. 12.00

Pancia di maiale, con salsa agrodolce
e cipolline al balsamico

€. 12.00

Filetto di maiale CBT con salsaFiletto di maiale CBT con salsa
al Marsala e sformatino di finocchi 

€. 12.00

Tagliata di manzo Rucola e grana €. 14.00

La Fiorentina  €. 4,50 l’hg

CONTORNI

Patate arrosto €. 4.00

Spinaci saltati  €. 4.00Spinaci saltati  €. 4.00

Insalata mista  €. 4.00

BEVANDE

Acqua mineralizzata
(compresa nel coperto)

Vino della casa litro €. 10.00
Vino della casa mezzo litro €. 6.00
Coca Cola 33cl, in vetro €. 2.50Coca Cola 33cl, in vetro €. 2.50

Succhi di frutta €. 2.00
Caffè €. 1,50
Amari €. 3.00

ANTIPASTI di carne e verdure

Coccoli, crudo, e stracchino
€. 9.00

Sformatino pere e pecorino con pere 
caramellate (e prosciutto croccante)€. 8.00

Uovo della “Bocca” con crema di taleggio
e brie   €. 11.00e brie   €. 11.00

Mousse di fegato di pollo al Marsala con
pane nero alle noci, pecorini e sbriciolona

€. 10.00

Gran Antipasto di Terra
Sformatino pere e pecorino, uovo della 
“bocca”, mousse di fegato, pane nero

crudo, coccoli e stracchinocrudo, coccoli e stracchino
  €. 12.00 per pers (min 2 pers.)

PRIMI PIATTI di carne e verdure

Pici alla salsa d’uovo e tartufo nero
€. 10.00

Mezze maniche, pesto di pomodori secchi,
melanzane, ricotta salata e menta

€. 9.00€. 9.00

Rigatone alla buttera
(pomodoro, salsiccia, pecorino e olive)

€. 8.00

Tortelli di patate ragù bianco di maiale 
al vinsanto e olive  €. 9.00


