
 

Secondi di pesce - Main Course of fish 
 

I nostri piatti sono accompagnati da contorno - All our dishes are served with garnish 

 
* Pesce del tirreno fresco, o di allevamento, secondo la disponibilità del mercato  5,00 €/hg 

 Fresh fish of the Tyrrhenian Sea, or farming, according to market availability  

* Filetto di dentice in stile “Fish & chips” 14,00 € 

 Fillet of red snapper in Fish & chips style  

* Filetti di pesce sciabola con quadrucci di lime puntina di capperi e menta 14,00 € 

 Scabbard fish fillets with lime, capers and mint  

* Medaglione di tonno scottato in padella con riduzione di mosto cotto   14,00 € 

 Medallion of tuna with reduction of cooked wine grape  

 Chop di pesce stocco delle isole Lofoten con pomodorino ciliegino, sabbiato al pan condito 14,00 € 

 Chop of stock fish of the Lofoten islands with cherry tomatoes, sandblasted in breadcrumb   

* Involtini di palamita su julienne di cipolla di Tropea in agrodolce  14,00 € 

 Longline tuna rolls on Tropea’s onions with sweet and sour sauce   

* Scaloppine di pesce spada all’arancia  €  14,00 

 Swordfish scallops with orange  

 
 



 

Secondi di carne - Main course of meat 
 

I nostri piatti sono accompagnati da contorno - All our dishes are served with garnish 

 
 

Filetto di manzo “Come tu mi vuoi” 16,00 € 

Fillet of beef " As You Desire Me "  

Stinco di maialino nero Sanfratellano cotto a bassa temperatura 14,00 € 

Knuckle of black pork “Sanfratellano” cooked at low temperature   

Suprema di pollo ruspante in salsa al tartufo nero 14,00 € 

Free-range chicken with black truffle sauce   

Braciola di maiale glassata con salsa di soia e miele 14,00 € 

Fried pork steak with soy sauce and honey  

Braciolettine di lacerto di vitella da latte con tuma alla Messinese 13,00 € 

Meat rolls with “Tuma” cheese “Messinese” style  
 

 
 
 
 
**La cottura della carne (temperatura espressa in gradi celsius) /Cooking of meet (the temperature is 
expressed in celsius degrees) 
 
 48° Al sangue /rare 56° Media-al sangue/medium 
65° Media-ben cotta/well done 71° Ben cotta/overdone 

 


