






  *I Crudi di pesce
Sashimi di salmone, tartare di gambero, crudi di pesce del giorno, frutti di mare

Salmon sashimi, shrimp tartare, raw fish of the day, seafood
€ 22,00

*L'Insalata ai Frutti di mare
Vongole, cozze, gambero, polpo e calamaro conditi con dressign al limone

Our Salad with clams, mussels, shrimp, octopus, squid with lemon dressign
€ 18,00

  *Il Sautè di Vongole
Clams, olive oil, garlic and parsley

€ 22,00

L'Impepata di Cozze
Steamed mussels with black pepper sprinkling

€ 12,00

Il Tagliere del Pastore
Selezione di salumi e.formaggi autoctoni

Our local selection hams and cheeses
€ 16,00

La Bruschetta Tonnara 
con pane ai cereali e di grano tenero • stracciatella di Bufala ,

 bottarga e lime • Salmone salmistrato e burro salato 
Tonno in olio cottura e cipollotto candito • Acciuga di Aspra su  dadolata di pomodori

Bruschetta with Stracciatella di Bufala  bottarga and lime • Salmon and butter
Bruschetta with tuna and onion •tomato and sardina

€ 14,00

Il Fritto caldo
Cips, panelle aromatizzate , crocchette di patate, arancine al ragù di carne,

 crostino cotto e mozzarella
Cips, flavoured panelle , potato croquettes, arancine with meat sauce, 

toasted toast and mozzarella
€ 12,00

* Per i clienti in soggiorno è previsto un supplemento
For guests staying there is a surcharge

Gli Antipasti della Tradizione
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In assenza di prodotto fresco vengono utilizzati prodotti a temperatura controllata

In the absense of fresh product, temperature - controlled products are used



  L’insalatina di Aragosta
 Aragosta ed erbette di campo con chutney di agrumi e fiori eduli

       Lobster and herbs with citrus chutney and edible flowers
€ 25,00

I tentacoli arrosto
Il polpo arrosto su caponata e cioccolato di Modica

   The octopus roasted on caponata and chocolate of Modica
€ 18,00

  Il calamaro aromatizzato
  La taglietella di calamaro scottata su vellutata di zucchinetta speziata e  pane ai cereali 

  Scalded squid cutlet on spicy zucchini soup and cereal bread
€ 18,00

 Il Carpaccio di Salmone 
  Carpaccio di salmone con erbette, burratina ed agrumi

  Salmon carpaccio with herbs, burratina and citrus
€ 16,00

 La Tartare di Manzo
Tartare di Manzo con perlage di tartufo,cipollotto candito,

   salsa agrodolce alla senape e varietà di sale
Beef tartare with truffle perlage, candied spring onions,

sweet and sour mustard sauce and salt varieties
€ 16,00

La millefoglie di melanzane
Strati di melanzane su crema di pachino ed emulsione di bufala

Layers of eggplant on pachino cream and buffalo mozzarella emulsion
€ 14,00

Gli Antipasti Stagionali*
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* Per i clienti in soggiorno è previsto un supplemento
For guests staying there is a surcharge
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In the absense of fresh product, temperature - controlled products are used



*Lo Spaghetto alle vongole
con base aglio, vongole, olio evo, peperoncino fresco e prezzemolo

Home pasta with garlic, clams, extra virgin olive oil,fresh chilli and  parslry
€ 20,00

*Lo Spaghetto ai ricci di mare 
con base aglio, olio evo, uova di ricci, pepe nero e  prezzemolo

Home pasta with garlic, extra virgin olive oil, sea urchin eggs, black pepper and parslry
€ 20,00

    *Le linguine del Rais
  con gambero rosso, crema di pistacchio e uova di ricci 

 Homemade pasta with red shrimp, pistachio cream and sea urchin eggs
€ 22,00

Il Fusillone all’Eliona
Filetto di pomodoro, tonno,  capperi e mentuccia
 Homemade pasta with tomato, tuna and meant

€ 16,00

   La tarantina
 Spaghetti cozze e lime

Spaghetti with mussels and lime
€ 16,00

    Il Risotto Gamberi e Lime
Gamberi ,  lime e  pepe nero 
Risotto with shrimp and lime

€ 16,00

  Il Raviolo Sicano
Raviolo di melanzane con guanciale croccante,crema di Pachino e pecorino

Homemade pasta with "Pecorino" cheese, tornato and pork cheek
€ 16,00

I Primi Piatti
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* Per i clienti in soggiorno è previsto un supplemento
For guests staying there is a surcharge
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 Le fettuccine all’astice 
 con base aglio, olio evo,  astice, pomodori confit e peperoncino fresco 

       Home pasta with garlic,lobster, extra virgin olive oil, tomato, fresh chilli 
€ 25,00

  Il Tagliolino nero
con tartare di gambero rosso di Mazara e la sua bisque 

    Home pasta with garlic, extra virgin olive oil,  Mazara red shrimp tartare and its bisque
€ 22,00

  Il pacchero trapanese e gamberi 
  con base aglio, olio evo, pesto di pomodoro trapanese, polpa di gamberi e

 foglie di mandorle tostate
   Homemade pasta with tomato pesto,shrimp and almond

€ 16,00

 Il Risotto alle vongole 
  con base aglio, olio evo, vongole, emulsion di ostriche e zeste di verdello

  Risotto with oysters and clams
€ 22,00

 Strigoli con i tenerumi
pasta fresca con crema di tenerumi,stracciatella di bufala e pinoli tostati 
Homemade pasta with vegetable cream, stracciatella di Bufala, pine nuts

€ 14,00

I Primi Piatti Stagionali*
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* Per i clienti in soggiorno è previsto un supplemento
For guests staying there is a surcharge
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*Il Fritto di mare
 Calamari e gamberi 

Calamari and shrimpjried
€ 20,00

U’ Re ru strittu
Pesce spada al forno inpanure agli agrumi 

Our grilled swordfish
€ 16,00

  *Il Calamaro e Gamberoni
   Calamaro e gamberoni  alla griglia
  Our real grilled calamari and shrimp

€ 22,00

    *Il Pescato dei nostri Mari
Ombrina al forno con porro croccante e verdure a foglie

 Backed ombrina with vegetables
€ 18,00

      Il Tonno di Trabia
 Scottata di tonno con  verdure di soia ed agrumi spellati

Seared tuna fish with soia vegetebles and split citrus
€ 16,00

      Salmone e lime
Cubo di salmone con verdure croccanti ed emulsione al limone

Salmon with vegetables and lemon
€ 16,00

 Il filetto di Spigola in carta fata ai frutti di mare
Foil-wrapped fish fillet with sea food

€ 16,00

I Secondi Piatti di Pesce
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* Per i clienti in soggiorno è previsto un supplemento
For guests staying there is a surcharge
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*Il Filetto di Manzo
scottato con salsa alla senape e pepe rosa

         Fillet with senape sauce and pink pepper
€ 18,00

   *La Scottona
Costata di Scottona con osso servita in pietra lavica

    Our slices Scottona Js Beef
€ 6,00 etto

*Tagliata di Angus
  su letto di rucola con scaglie di Tuma persa e riduzione di balsamico 

   Angus with Tuma cheese, balsamic vinegar and arugula
€ 6,00 etto

 Tagliata di Manzo 
  ai carboni ardenti
    cut of roast beef 

€ 16,00

Le costolettine di agnello
scottate su pietra lavica

lamb chop
€ 16,00

Il Polletto
Polletto alla brace al profumo di rosmarino

roast chicken with aromas
€ 14,00

I Secondi Piatti di Carne
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* Per i clienti in soggiorno è previsto un supplemento
For guests staying there is a surcharge

Reg. UE 1169/2011 prodotti allergeni /allergenic products

In assenza di prodotto fresco vengono utilizzati prodotti a temperatura controllata

In the absense of fresh product, temperature - controlled products are used



  Il Tiramisù
Savoiardi, caffè, crema e gelato tiramisù

 Savoiardi, coffee, cream and tiramisu ice cream
€ 8,00

La Panna cotta
Con le proposte del Pasticcere

€ 8,00

    Il Cannolo riproposto
   Our Cannolo style

€ 6,00

    Il Semifreddo alle mandorle
Semifreddo with almonds

€ 8,00

      La Crema Catalana
Creme brulee

€ 8,00

      L'Insalata di fiutta  fresca con miele e zenzero
Freshjruit salad with honey and ginger

€ 6,00

 Il Carpaccio di ananas  al maraschino con zucchero caramellato
   Pineapple with Maraschino and sugar

€ 6,00

Dessert
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* Per i clienti in soggiorno è previsto un supplemento
For guests staying there is a surcharge
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http://www.hoteltonnara.it/menuristorante


