


Cannolo / Cannolicchio siciliano (V)
Cialda con crema di ricotta aromatizzata alla manna 4 / 2,5 

Sfoglio delle Madonie (V)
Pasta frolla, tuma, cioccolato, mandorle, zuccata e cannella, 3,5 

Frutta fresca di stagione (VEG) 
200 gr di frutta fresca di stagione 2,5

Coperto 1,5

Allergeni: consultare il foglio degli allergeni

Pane: primo cestino gratis, dal secondo 0,8 (mix pane tradizionale e delle Madonie, se disponibile)

Tris di formaggi (V)
Pecorino BIO, provola affumicata presidio slow food, gran gessato di capra , 
miele BIO,  marmellata 10

Tradizione
Prosciutto crudo dei Nebrodi, salame nostrano, lonza, caciocavallo palermitano, 
pecorino BIO, semi stagionato di capra, miele BIO, marmellata 18 

Riserva ( x 2 persone )
Prosciutto crudo dei Nebrodi, salame di suino nero, capocollo di suino nero, 
bresaola di suino Nero, pecorino BIO, provola affumicata presidio slow food, 
gran gessato di capra, bocconcino di Bufala, olive nere, mandorle bio, miele 
BIO, marmellata 38

Siciliana (V)
Lattuga, arance, mandorle, olive nere, pomodori secchi, pecorino BIO e 
sesamo di Ispica presidio Slow Food 9,5

Madonita (V)
Lattuga, pomodoro, mele, olive, provola delle Madonie e origano, 8,5

Fresca (VEG)
Lattuga, pomodoro, cipolle rosse, olive nere, uova sode, uvetta e crema di 
aceto balsamico 9

Del contadino (V)
Ricotta fresca, pomodoro e olio extra vergine di oliva 7,5 

Terra Madonita (VEG)
Carciofini di Cerda, pere, pomodori secchi, olive nere e mandorle tostate 9,5
Caciocavallo palermitano all’argentiera (V)
Caciocavallo palermitano 250 gr, olio extra vergine di oliva, aceto di mele,
origano, pepe e aglio 7,5

Del Bosco (VEG)
Carpaccio di funghi cardoncelli e rucola 8,5

Rustico (V)
Caponata di mele BIO con polvere di cioccolata di Modica e pecorino BIO 8,5

Caprese Madonita (V)
Provola delle Madonie, pomodoro, olio extra vergine di oliva BIO e origano 5,5 

Bufalotto
Mozzarella di bufala, prosciutto crudo dei Nebrodi, pomodoro e rucola 7

Winter
Ricotta fresca, salame di suino nero dei Nebrodi e pomodoro 6,5

Lasagne vegetariane (pasta V)
Lasagne con ricotta fresca e funghi cardoncelli 11,5
Anelletti alla siciliana (pasta)
Pasta al forno con ragù di carne, provola delle Madonie e salsa di pomodoro 
artigianale e formaggio grattugiato 8,5
Bresaola
Bresaola di cavallo, rucola, arance di Scillato, gran gessato di capra, olio e 
limone 15
Bufala e Crudo
Mozzarella di Bufala di Nicosia 250 gr, prosciutto crudo, insalata e pomodoro 14

(V) = Vegetariano

(VEG) = Vegano


