
ammare insalatina di pesce con crema di basilico e 
spuma di bufala 8
caciocavallo morbido in tempura con miele locale 5
crock&soft mousse di baccala fritta e mayo agli 
agrumi 6
dolce polp crostone di pane con fiocchi di polpo 
fritto, “capuliato” di pomodoro e ricotta fresca 6
gucambero gambero pastellato con guacamole. 8
lorenzo’s caponata di melanzane e mele, scorzetta 
di agrumi e polvere di cacao 5
monolocale panino locale con straccetti di maialino 
cotti a bassa temperatura e porro fritto 6

Ora Tonno tataki al sesamo nero, yogurt e pesto di 
menta 8
‘nsalata di guancia di vitello, sedano, agrumi, olive 
nere e acciughe 4,5
polpettine di nonna pina polpettine di carne, al 
sugo e crostini di pane 5
sfincionello vs sfincionello palermitano e 
bagherese  4 
TUtti fritti patatine fresche, crocchè, panelle, 
crostini e arancinette 5
u’mus hummus di barbabietole e ceci, crostini di 
pane e olio al sesamo 5
tartarella di vitello, salsa di anguria e pomodoro, 
semi di zucca tostati e stracciatella di bufala 5

BU
RG

ER
S mmm...burger HAMBURGER DI MANZO (230GR), panino 

LOCALE, TUMA, PANCETTA CROCCANTE, MARMELLATA DI 
CIPOLLA ROSSA e maIo locale 12
PISH BURGER BURGER DI PESCE, PANE AL NERO 
DI SEPPIA, MENTUCCIA, MISTICANZA 
E MAIO DI SOIA AGLI AGRUMI 12
l’avocado illegale polpa di salsiccia, pancetta, uovo 
fritto, misticanza e salsa di avocado 12

LA PASTA
‘ncasciata gnocchi gratinati ai quattro 

caci di sicilia e tartare di pomodoro 10
gnocchi basilico, melanzane affumicate 

e spuma di mozzarella 12
primo locale Paccheri con dadolata di tonno, pesto 

di pistacchi, pomodorini e mantecatura di pecorino 14

   
che maialotto pancia da maialino cotta a bassa 
temperatura, cipolla fritta, patate e la sua salsa al       
Marsala 15
tagliata di manzo “CIURI CIURI” battuto di pomodoro, rucola, 
scaglie di parmigiano e salsa “ciuri ciuri” 18

fritto&chips frittura di calamari, gamberi e pescato 
del giorno, chips di ortaggi e allioli Locale 15
tutto crudo gambero viola di porticello, scampi, 
ostriche, tartare di tonno e tartare di pescato del 
giorno, soia e sale di mothia 22

LA CARNE

Le pizze
MARGHERITA / NAPOLI / 8

CALZONE fritto fiordilatte e prosciutto cotto 8
CALZONE al forno fiordilattE,  prosciutto cotto 

e pomodoro 8
compare fiordilatte, ventricina croccante, ricotta 

fresca e scaglie di grana. 9
curò fiordilatte, gorgonzola dolce, emmental, tuma e 

scaglie di grana 9 

cucì fiordilatte, DATTERINO GIALLO, prosciutto cotto, 
funghi champignon E SCAGLIE di grana infornate. 9

sangu mio pomodoro, fIORDILATTE, melanzane fritte e 
scaglie di ricotta  infornata 9

parrino Pomodoro, bufala, crudo di parma e scaglie di 
tuma 10

pacchiu fiordilatte, patate a fette, rosmarino, provola 
dolce e lardo locale 10

figghiò pomodoro, bufala, funghi porcini e prosciutto 
cotto alle erbe 10

giò BUFALA, PESTO DI DATTERINO GIALLO, carpaccio
DI TONNO, CIPOLLA ROSSA E CAPPERI DI SALINA 12

locale pesto di pistacchi, stracciatella di bufala, 
mortadella tartufata e mandorle tostate 12

bedda matri fiordilatte, crudo di gambero viola, 
cremoso di formaggi freschi, bottarga di pesce spada, 

scorza di agrumi, sale nero e rucola 16.

CANNOLO COMPOSTO cialda di cannolo fatta in casa 
e ricotta fresca 5                                                             
TIRAMISU 5                                                                                                                                     
la rossa red velvet 5 / la mora devil 5
ho tanta sfoglia millefoglie con crema chantilly e 
salsa ai frutti rossi 5 

A CASA

0917932430 - 3298811234

CONSEGNA
GRATUITA

PIATTINI

luned i  ch iuso

aperitivhome
salsiccette, crostini, frittino misto,brioche salate e sfincionello 15 (con cocktail a scelta)

Negrohome: London Dry Gin, Campari, vermouth Antica Formula e rabarbaro 8* 
americanotto: Punt & Mes, Bitter Campari, chinotto, bergamotto, 

erbe aromatiche 8 *(costo cocktail senza aperitivo)


