
Servizio e coperto €. 3.00 
Al fine di garantire un’alta qualita’ ai nostri piatti la gran 

parte dei prodotti utilizzati sono a “chilometro/zero”
* Prodotto surgelato  

 **prodotti abbattuti e decongelati secondo regolamento  CE 853/04
in caso di mancanza di reperibilità alcuni prodotti potrebbero essere surgelati 

Menu‘ 

Antipasti
Spada marinato                                                       
pomodoro confit, pane nero, con le nostre marmellate AeolianBrio#       - € 18,00                                             

Antipasto  “Marina Corta”                                                                                  
gambero**, scampo**, tonno**, carpaccio di polpo*, tartare del giorno -€ 24,00

Acciughe “a beccafico”                                                                        
con insalata di scarola, arance e finocchietto                                            - € 16,00

Insalata di polpo* alla nostra maniera                                                                         
con pesche e mentuccia                                                                      - € 18,00
 
Club sandwich di gambero** alla “Liparese”                         
pane, maionese, lattuga, basilico e capperi di Salina                   - € 18,00 

Parmigiana di melanzane ^
melanzane, formaggio, salsa, basilico, parmigiano,                - € 14,00

Selezione di salumi dei Nebrodi  e formaggi locali                                                                        
con miele di ape nera sicula e marmellata AeolianBrio#                        - € 16,00
  

Primi Piatti
Risotto MEA  ^”                                                                 
gamberi**, melanzane, ricotta fresca e menta                                                       - € 18,00

Tagliolino fresco di grano di Maiorca ai profumi di mare 
pasta fresca con totani, gamberi**, cozze e vongole                               - € 20,00 

Maccheroncini con pesce spada  
pasta fresca con pomodoro bicolore, zucchine e mandorle di Noto        -  € 18,00
 
Spaghetti al pesto di capperi di Salina  
con acciughe, mollica tostata e formaggio grattuggiato                               - € 16,00
     
Tortelli ai crostacei a “ghiotta” bianca  
pasta fresca con pescato del giorno e maggiorana                                        - € 20,00

Fusilli di grano duro antico Perciasacchi ai sapori eoliani 
pasta fresca con pomodoro, olive,origano, basilico, mentuccia,                
capperi di Salina  e scaglie di Piacentino Ennese                                  - € 18,00



Attenzione
Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale potrebbero

contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. 
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e 

ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.

Secondi
Involtini di Pesce spada**   
con concassè di pomodoro al timo                                                                             - € 20,00
  
Tagliata di Tonno** scottato  
con cipolla di Tropea in agrodolce con tortino di patate                        - € 22,00

Mille foglie di Ricciola**  
con insalata di “pane caliatu” ed olio al basilico                                             - € 22,00

Fritturina dei nostri mari **                                                         - € 20,00

Pescato del giorno                                                                     - € 8,00/etto
  
Gamberoni** gratinati  
con panure al pistacchio di Bronte  e misticanza di stagione             - € 22,00

Filetto di vitello Cinisaro    
scottato alla mediterranea con pomodoro, cucunci,                                                      
basilico e zeste d’arancia                                           - € 20,00

Tagliata di manzo alla Pianocontara  
con melanzane sott’olio, pomodoro siccagno del Belice,                                        
primo sale di Vulcano          - € 20,00

Dessert

Semifreddi della casa                                                                             - € 6,00

Cannolo siciliano          - € 6,00

Frutta di stagione                                                                           - € 6,00
  
Dessert dello Chef          - € 6,00

# Marmellate autoprodotte con frutti a km O dei nostri Giardini

 



Menù veg.

Antipasti
Selezione di formaggi locali  ^                                                    
accompagnati dalle nostre marmellate AeolianBrio#                                     - € 16,00                                             

Caponata di melanzane alla siciliana °     
pomodoro fresco, capperi di Salina , olive, melanzane,    
cipolla, sedano                          - € 13,00

Cous Cous Eoliano °                                                                       
con zucchine, carote, capperi di Salina , pomodori secchi e basilico    - € 16,00

Primi Piatti
Fusilli di grano duro antico Perciasacchi ^
pomodoro, olive, capperi, origano, basilico, mentuccia,
con scaglie di Piacentino Ennese                                                                             - € 16,00
  
Spaghetti al pesto di capperi di Salina^’’
con mollica tostata, formaggio grattuggiato                                                    - € 16,00
  
Risotto all’ortolana  ^”
zucchine,melanzane, pomodorini, crema di basilico e formaggio              - € 16,00

Secondi
Involtini di zucchine e olio al basilico ^
con pan grattato, basilico, grana grattuggiato                            - € 16,00

Parmigiana di melanzane ^
melanzane, formaggio, salsa di pomodoro, basilico, parmigiano            - € 14,00

Insalata all’ Eoliana ^’’
olive , pomodori, capperi, formaggio di Vulcano, 
pane caliato, origano, olio evo                                                                               - € 13,00

Contorni 
Verdure di stagione alla griglia                                                    - € 6,00

Patate dello Chef                                                                                      - € 6,00

Insalata di pomodori,capperi di Salina  ,cipolla rossa     - € 6,00

Insalata Verde                                                                                  - € 6,00

 Presidio Slow Food
  ’’ A richiesta senza formaggio
  °  Piatto Vegano
  #  Marmellate autoprodotte con frutti a km O dei nostri giardini
 ^ Piatto Vegetariano


