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ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

VIOLA BACIA TUTTI
La parmigiana di melanzane

€ 15

MISERIA E NOBILTÀ
Le acciughe a beccafico

€ 17

DIDYME
Gamberoni al Malvasia delle Lipari
con polvere di capperi di Salina

€ 22

€ 23
TONNO SUBITO
LA TARTARE DI TONNO
con pinoli, uvetta e capperi di Salina
IL DIAVOLO E LA CAPASANTA
cialda di ʻnduja, capesante
e dressing di mango

€ 25

FUOR DʼACQUA
IL NOSTRO CRUDO DI MARE

€ 40

SECONDI PIATTI
€ 18
FISH MODEL
Il filetto di branzino in crosta di mandorle
€ 20
SUA MAESTÀ
Gli spiedi di gamberoni gratinati sulla
pietra lavica
PIGGHIALU PIGGHIALU PIGGHIALU € 20
Gli involtini di pesce spada all'Eoliana
€ 22
IL CAVALIERE DEI MARI
I saltimbocca di pesce spada e pistacchi
ripieni di gamberoni
€ 24
GEMELLI DIVERSI
Polpo in doppia cottura, mousse di
zucchine, riduzione di Malvasia delle
Lipari e capperi eoliani canditi
€ 24
DA VOLAR VIA
Calamari in doppia cottura, citronette
alla senape con crumble di mandorle al
timo limonato e mousse di carote

€ 15
ALICE
Pasta con le sarde, finocchietto,
pomodorini, zafferano, pinoli e uvetta
IN RIVA AL MARE
Gli spaghettoni crudaiola di
gamberi al profumo di limone

€ 16

MADAMA DORÉ
Carbonara di mare con bottarga di
muggine e Katsuobushi

€ 17

PINOCCHIO
Le chicche alle vongole al pesto di
pistacchi e pinoli
MILLE E UNA NOTTE
Il cous cous allʼarancia pesto di
mandorle, capperi e basilico
con tartare di ricciola

€ 18

€ 18

CARNE - CONTORNI
“BRACIAMI” ANCORA
Le braciolette di carne al pistacchio
FRAGRANZE EOLIANE
Le patate al profumo delle eolie
SICILIA BEDDA
La caponata di melanzane

€ 17
€5
€ 10
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DESSERT

COCKTAILS

SORBETTO AL LIMONE
con vodka dellʼEtna

€ 5
€ 6

CANNOLI DELLE LIPARI

€ 6

CASSATA SICILIANA
€ 10
in tazza ricotta vaccina/pecora canditi
MANDORLA INCANTATA
Semifreddo di mandorle su coulis
di lamponi e crumble di mandorle

€ 10

ALBA MARINA
€ 13
Semifreddo al gelsomino con ganache
al limone, praline alle mandorle su
marmellata di vodka lemon dellʼEtna
PI-SCACCO MATTO
€ 15
Mousse e croccante al pistacchio,
composta di arance, cuore di passion fruit
e base croccante di caramello
OSSIDIANA
€ 15
Guscio di sesamo nero, mousse al
cioccolato 70/%, crumble di cacao,
ganache di caramello, whisky e vaniglia,
praline di mandorle e sesamo nero,
biscotto al cioccolato

BEVANDE
ACQUA LURISIA 75 CL

€3

CALICE VINO

€5

CAFFE/ORZO/GINSENG

€ 2/3
€3

COPERTO

VINI DA DESSERT
Kabir Moscato di Pantelleria
Donnafugata

Passito di Pantelleria "Ben Ryé"
Donnafugata

Marsala VECCHIO SAMPERI
Marco DeBartoli

€5
€ 10
€8

€ 12
ETNA GIN TONIC
aromatico, intenso e deciso
con spiccante note di cinepro e arancia.
Avvolgente,morbido e persistente
€ 12
VOLCANO DRY GIN TONIC
in infusione aggiungiamo la nocciola
per maggiore rotonditaʼ, il finocchietto
selvatico che conferisce fierezza
alle note spelziate e arancia amara
€ 12
VOLCANO ROSÉ DRY GIN TONIC
Al naso offre aromi vinosi con sfumature
erbacee. Al palato risulta fresco e vigoroso
con un finale impreziosito dai sentori di
feccia.
PANAREA SUNSET GIN TONIC
fa suoi i toni di coriandolo, infusi di
limone, arancia, basillico, pompelmo
e mirto di panarea

€ 12

LIQUORI
PISTACCHINO / MANDORLINO /
€5
LIMONCELLO / MANDARELLO /
FINOCCHIELLO / AMACARDO RED /
AMACARDO BLACK / ARANCIA AMARA
INDIANELLO / BERGAMOTTO
CHINOTTO / LIQUIRIZIA

GRAPPE
Acquavite di ciliegie/ mele /
pesche dell'Etna Giovi

€ 10

Barricata dell'Etna Giovi

€8

Dell'Etna / Nero d'Avola /
Cerasuolo / Zibibbo Giovi

€5

Ortica e limone Giovi
€ 10
Mille e una Notte Donnafugata
Ben Ryè “passito di Pantelleria” Donnafugata
Berta oltre il Vallo invecchiata nel Single Malt
Berta oltre il Dilidia invecchiata nel Barrique Marsala

