
PROPOSTA GASTRONOMICA

TAVERNA SICULA
AI QUATTRO
CANTI

VERDURE SALTATE 5€
PATATE FRESCHE FRITTE 1 5€ 
PATATE AL FORNO TAGLIATE AL COLTELLO 5€
VERDURE GRIGLIATE 5€

PESCE 4 15€ 
Calamari alla griglia, gambero rosso di Mazara, polpo maiolino 
scottato, lattuga, radicchio e pomodorini

POLLO 12€
Pollo croccante, lattuga, radicchio, pomodorini e carote

SICILIANA 9€
Patate bollite, fagiolina, radicchio, pomodorini, cipolla rossa, 
olive e carote

CONTORNI

INSALATE

"Il consumatore è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche"

I nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergeniche:
1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati - 2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei 
- 3) UOVA e prodotti a base di uova - 4) PESCE e prodotti a base di pesce - 5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi - 6) SOIA e prodotti a base di soia - 7) LATTE e 
prodotti a base di latte (incluso lattosio) - 8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti - 9) SEDANO e prodotti a base di sedano - 
10) SENAPE e prodotti a base di senape - 11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo - 12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni 
superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale - 13) LUPINI e prodotti a base di lupini - 14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

NB. In assenza di reperimento del prodotto fresco, alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite 
abbattitore e indicati con l’asterisco *

BEVANDE
ACQUA

COCA COLA

CHINOTTO TOMARCHIO

ARANCIATA TOMARCHIO

GINGER BEER

BIRRA ARTIGIANALE 33/50/75

VINO DELLA CASA BIO 50CL

VINO DELLA CASA BIO 75CL

€2.50

€2.50

€3

€3

€4

€6/8/14

€10

€14

COPERTO €2.50

Lor em 



MARE

TERRA

CAPONATA DELLA TRADIZIONE 1 9 7€
Ricetta tipica siciliana al cacao

CANNOLO DI MELANZANE 1 7 10€
Pomodoro siccagno, melanzane, pangrattato, uvetta, pinoli, ricotta fresca

FIORI DI ZUCCA RIPIENO 1 3 7  9€
Fiore di zucca pastellato servito in salsa verde

TAGLIERE DELLA TAVERNA 1 3 7 35€
Degustazione di varie specialita’ sicule

NESSUN NORMA  1 7 12€
Pomodoro siccagno, ricotta 
stagionata e chips di melenzane 
croccanti

RAGÙ DI SICILIA 1 10€
Salsiccia di maialino bagherese, 
e manzo di scottona cinisara

CARBONARA SICANA 1 3 12€
Tuorlo d’uovo sicano allevate a 
terra, guanciale di maialino 
bagherese, piacentinu ennese 
dop, pepe nero in grani macinato

ANTIPASTI

POLPETTE DI SARDE ALLA PALERMITANA 1 3 4 9€
Ormai diventato un cult, trae origine dalla cucina povera

L’ORTO DI MARE 4 14€
Polpo maiolino del mediterraneo,  brunoise di verdure

BACCALÀ SFINCIONE 1 7 14€
Baccalà in pastella su crema sfincione (pomodoro, caciocavallo, 
pangrattato e cipolla)
 
NUDO E CRUDO 1 4 35€
Gambero rosso di mazara tonno rosso ceviche di spada bruschetta di ricci

ANTIPASTI

MARE NERO 1 4 7 15€ 
Nero di seppia, ricotta di bufala e pomodoro secco

COZZE  E POMODORINI 1 4 12€ 
Elisir di prezzemolo e crumble di pane 

NORMA DI PESCE 1 4 15€
Cubi di spada, melanzane e mentuccia e salsa di pomodoro

PASTA

TONNO PANAREA 11 22€ 
Tonno in crosta di  sesamo leggermente scottato

TRIGLIA A  BECCAFICO 1 4 16€
Triglia farcita alla mandorla su un letto di stracciatella di bufala con 
pangrattatto, uva passa, pinoli, scorza d’arancia, limone

FRITTURA DI CALAMARI 1 3 4 10 15€
Calamari fritti in olio alto oleico e serviti con salsa bernese

SECONDI

PASTA

SECONDI
FILETTO DI MAIALINO 1 15€
Cotto a bassa temperatura su un 
letto di crema di carote agrumata, 
con cipolla croccante e 
pomodorino  confit.

INVOLTINO DI MAIALE 12€
Pangrattato, uva passa e pinoli

CONTROFILETTO DI SCOTTONA 
CINISARA 18€

T-BONE SICANA 6€ ETTO
Lombata di manzo comprensiva di 
filetto e controfiletto

TOMAHAWK DI MANZETTA 
PRUSSIANA 7€ ETTO
Bistecca di brontosauro ricavata 
dalla lombata anteriore di manzo

WAGYU GIAPPONESE 32€ ETTO
Manzo di Kobe rinomato per il 
sapore, la tenerezza e per la 
struttura grassa e ben marezzata

TAGLI
SELEZIONATI


