SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
SUBSTANCES OR PRODUCTS CAUSING ALLERGIES AND INTOLERANCES
Cereali contenenti glutine.

grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut (o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

Cerals containing gluten

wheat, rye, barley, oats, spelled, kamut (or they
hybridezed strains) and derived products

Crostacei e prodotti derivati
Crustaceans and derivatives
Uova e prodotti e derivati
Eggs and derivatives
Pesce e prodotti derivati
Fish and derivates
Arachidi e prodotti derivati
Peanuts and derivatives

I cibi possono contenere allergeni.
Se siete allergici o intolleranti
comunicatelo tempestivamente
al nostro personale
Food may contain allergens.
If you are allergic or intolerant
please notify our staff
Gli ingredienti non disponibili freschi,
possono essere abbattuti e/o congelati
Ingredients not available
fresh, may be killed and/or frozen

Soia e prodotti derivati
Soybeans and derivatives
Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio)
Milk and and derived products (including lactose)
Frutta a guscio

MENÙ
La famiglia Arcodia e lo Staff vi accolgono con un caloroso benvenuto
nel Ristorante di Rocca dei Saraceni.
Auspichiamo che il tempo trascorso da noi sia di vostro gradimento, così
come le nostre proposte culinarie.
Nella nostra cucina si usano solo ingredienti Siciliani, locali e/o a km zero,
trattati con semplicità e lavorati con maestria per donare piacere al vostro
palato.
Siamo a vostra disposizione e vi chiediamo di comunicarci eventuali
intolleranze o allergie.

mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù,
noci pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci del Queensland e prodotti derivati

Nuts

Buon appetito

almonds, hazelnuts, common walnuts, cashew nuts,
pecans, Brazil nuts, pistachios, Queensland nuts
and derived products

The Arcodia family and the Staff welcome you with a warm welcome in
the Restaurant of Rocca dei Saraceni.
We hope that the time you spent with us is to your liking, as well as our
culinary proposals.

Sedano e prodotti derivati
Celery and derivatives
Senape e prodotti derivati
Mustard and derivatives
Semi de sesamo e prodotti derivati
Sesame seeds and derivatives

In our kitchen we use only Sicilian ingredients, local and /or zero km,
treated with simplicity and worked with masters to give pleasure to your
palate.

Anidride solforosa e solfiti

in concentrazioni supeirore a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

Sulfur dioxide and sulphites

in concentrations above 10 mg/kg or 10 mg/ expressed as SO2

Lupino e prodotti a base di lupino
Lupine and lupine-bases products
Molluschi e prodotti a base di molluschi
Molluscs and sellfish products

Si informa la Gent.le clientela che
questo menù è igienizzato ed i fogli
rimpiazzati dopo ogni utilizzo.
We inform our customers that this menu is
sanitized and the sheets replaced after using.

We are at your disposal and we ask you to inform us about any intolerances
or allergies.
Enjoy your meal

MENÙ DEL GIORNO/DAILY MENU

MENÙ BIMBI

Antipasto |Appetizer

Mozzarelline e Prosciutto
Mozzarella cheese and ham
Prosciutto e provola
Ham and provola cheese

Insalatina di arance e finocchio con cipolla rossa
Oranges and fennel salad with red onion

€ 9,00

Flan di verdure con fonduta di Piacentinu Ennese
Vegetables flan with Piacentinu Ennese cheese fondue

€ 9,00

Primo piatto | First course

Timballetto di anelli gratinato alla Siciliana
(ragu', melanzane, provola)
Gratin rings pasta pie alla Siciliana
(meat sauce, eggplant, provola cheese)
Calamarata con crema di asparagi e guanciale
croccante
Calamarata pasta with cream of asparagus and crispy guanciale

Secondo | Main course

€ 10,00

€ 12,00

Tagliata di manzo con aceto balsamico e pomodoro
ciliegino
Beef cut with balsamic vinegar and cherry tomato

€ 18,00

Cosciotto di agnello con la sua salsa
Leg of lamb with its sauce

€ 16,00

Pasta al ragù
Durum wheat pasta with ragù
Pasta al Pomodoro
Durum wheat pasta with tomato sauce
Pasta panna e prosciutto
Durum wheat pasta with cream and ham

€ 4,00
€ 4,00
€ 6,50
€ 5,00
€ 6,00

Cotoletta | Bistecca ai ferri |Hamburger di vitello
Cutlet | Grilled Steak | Veal Hamburger

€ 7,00

Patatine | Insalata
French fries | Salad

€ 4,00

Dessert | Semifreddo al cioccolato/vaniglia
Dessert | Chocolate/Vanilla semifreddo

€ 3,00

ANTIPASTI | APPETIZERS

PRIMI PIATTI | FIRST COURSES

Vellutata di cipolla di Giarratana con crostini di pane
ai grani antichi e maggiorana
Giarratana onion cream with bread croutons
with ancient grains and marjoram

€ 10,00

Risotto alla norma “rivisitata” (crema di melanzana bruciata,
salsa datterino e cialda di ricotta salata)
“Revisited” risotto alla norma (white aubergine cream,
datterino sauce and waffle of salted ricotta)

€ 12,00

Tartare di manzo con maionese al pistacchio
e cialda ai cinque cereali
Beef tartare with pistachio mayonnaise
and five-grain waffle

€ 15,00

Tagliatelle “20 tuorli” con crema di asparagi,
tartufo e bottarga di gallina
“20 egg yolks” tagliatelle with asparagus cream,
truffle and chicken bottarga

€ 14,00

Fagottino di bieta, patate e verdurine croccanti
su salsa “Umami”
Chard dumpling, potatoes and crispy vegetables on “Umami” sauce

€ 10,00

Tortelli di pasta fresca “cacio e pepe”, ristretto
di aceto di pere e mandorle tostate
Tortelli of fresh pasta “cacio e pepe”, reduction
of pear vinegar and toasted almonds

€ 12,00

Uovo croccante di nostra produzione su fonduta di parmigiano
e ristretto di aceto di mirtilli
Crispy egg of our production on parmesan fondue and
reduction of blueberry vinegar

€ 14,00
Gnocchetti di patata viola, fonduta di provola
Capitina e pesto di rucola
Purple potato dumplings, provola Capitina fondue and rocket pesto

€ 10,00

I cibi possono contenere allergeni.
Se siete allergici o intolleranti comunicatelo
tempestivamente al nostro personale in sala.

Gli ingredienti non disponibili freschi,
possono essere abbattuti e/o congelati.

SECONDI PIATTI | MAIN COURSES

MENÙ DEGUSTAZIONE/TASTING MENÙ

Filetto di manzo su crema di peperoni
e zenzero con verdurine di stagione
Beef fillet on cream of peppers and
ginger with seasonal vegetables

€ 20,00

Costolette di agnello scalzate in “Cbt”
su salsa Teriyaky e patata fondente
Scalded lamb chops cooked at low temperature
on Teriyaky sauce and melting potato

€ 18,00

Bocconcini di coniglio speziato a bassa temperatura,
salsa Chili e caponata di verdure
Spicy rabbit bites at low temperature,
chili sauce and vegetable caponata

€ 18,00

Guancia di manzo brasata con il suo fondo
su crema di patata al cipollotto bruciato
Braised beef cheek with its bottom on fried onion potato cream

€ 18,00

I cibi possono contenere allergeni.
Se siete allergici o intolleranti comunicatelo
tempestivamente al nostro personale in sala.

Cinque portate su proposta dello Chef
Five courses chosen by the Chef

€40,00

Per tutti i commensali, non divisibile
For all diners, not divisible
Sette portate su proposta dello Chef
Seven courses chosen by the Chef

€55,00

Per tutti i commensali, non divisibile
For all diners, not divisible

Gli ingredienti non disponibili freschi,
possono essere abbattuti e/o congelati

PERCORSO DEGUSTAZIONE VINI
WINE TASTING ITINERARY
Degustazione di tre calici su proposta del Sommelier
Tasting of three glasses chosen by the Sommelier

€18,00

Degustazione di cinque calici su proposta del Sommelier
Tasting of five glasses chosen by the Sommelier

€30,00

ANTIPASTI | APPETIZERS

PRIMI PIATTI | FIRST COURSES

Vellutata di cipolla di Giarratana con crostini di pane
ai grani antichi e maggiorana
Giarratana onion cream with bread croutons
with ancient grains and marjoram

€ 10,00

Risotto alla norma “rivisitata” (crema di melanzana bruciata,
salsa datterino e cialda di ricotta salata)
“Revisited” risotto alla norma (white aubergine cream,
datterino sauce and waffle of salted ricotta)

€ 12,00

Tartare di manzo con maionese al pistacchio
e cialda ai cinque cereali
Beef tartare with pistachio mayonnaise
and five-grain waffle

€ 15,00

Tagliatelle “20 tuorli” con crema di asparagi,
tartufo e bottarga di gallina
“20 egg yolks” tagliatelle with asparagus cream,
truffle and chicken bottarga

€ 14,00

Fagottino di bieta, patate e verdurine croccanti
su salsa “Umami”
Chard dumpling, potatoes and crispy vegetables on “Umami” sauce

€ 10,00

Tortelli di pasta fresca “cacio e pepe”, ristretto
di aceto di pere e mandorle tostate
Tortelli of fresh pasta “cacio e pepe”, reduction
of pear vinegar and toasted almonds

€ 14,00

Uovo croccante di nostra produzione su fonduta di parmigiano
e ristretto di aceto di mirtilli
Crispy egg of our production on parmesan fondue and
reduction of blueberry vinegar

€ 14,00
Gnocchetti di patata viola, fonduta di provola
Capitina e pesto di rucola
Purple potato dumplings, provola Capitina fondue and rocket pesto

€ 12,00

I cibi possono contenere allergeni.
Se siete allergici o intolleranti comunicatelo
tempestivamente al nostro personale in sala.

Gli ingredienti non disponibili freschi,
possono essere abbattuti e/o congelati

SECONDI PIATTI | MAIN COURSES

MENÙ DEGUSTAZIONE/TASTING MENÙ

Filetto di manzo su crema di peperoni
e zenzero con verdurine di stagione
Beef fillet on cream of peppers and
ginger with seasonal vegetables

€ 20,00

Costolette di agnello scalzate in “Cbt”
su salsa Teriyaky e patata fondente
Scalded lamb chops cooked at low temperature
on Teriyaky sauce and melting potato

€ 18,00

Bocconcini di coniglio speziato a bassa temperatura,
salsa Chili e caponata di verdure
Spicy rabbit bites at low temperature,
chili sauce and vegetable caponata

€ 18,00

Guancia di manzo brasata con il suo fondo
su crema di patata al cipollotto bruciato
Braised beef cheek with its bottom on fried onion potato cream

€ 18,00

I cibi possono contenere allergeni.
Se siete allergici o intolleranti comunicatelo
tempestivamente al nostro personale in sala.

Cinque portate su proposta dello Chef
Five courses chosen by the Chef

€40,00

Per tutti i commensali, non divisibile
For all diners, not divisible
Sette portate su proposta dello Chef
Seven courses chosen by the Chef

€55,00

Per tutti i commensali, non divisibile
For all diners, not divisible

Gli ingredienti non disponibili freschi,
possono essere abbattuti e/o congelati.

PERCORSO DEGUSTAZIONE VINI
WINE TASTING ITINERARY
Degustazione di tre calici su proposta del Sommelier
Tasting of three glasses chosen by the Sommelier

€18,00

Degustazione di cinque calici su proposta del Sommelier
Tasting of five glasses chosen by the Sommelier

€30,00

MENÙ DEL GIORNO/DAILY MENU

MENÙ BIMBI

Antipasto |Appetizer
€ 8,00

Mozzarelline e prosciutto
Mozzarella cheese and ham
Prosciutto e provola
Ham and provola cheese

€ 8,00

Pasta al ragù
Durum wheat pasta with ragù
Pasta al pomodoro
Durum wheat pasta with tomato sauce
Pasta panna e prosciutto
Durum wheat pasta with cream and ham

Tuma scottata e guanciale su misticanza e mandorle tostate
Burnt tuma cheese and pork cheek on mix of vegetables
and toasted almonds

Insalatina di arance e finocchi con cipolla di Tropea in agrodolce
Oranges and fennel salad with sweet and sour Tropea onion

Primo piatto | First course
Carnaroli in risotto con broccoletti e salsiccia
Carnaroli risotto with broccoli and sausage

Rigatoni alla Norma “rivisitata”
(salsa datterino e fonduta di ricotta salata)
Rigatoni alla Norma "revisited"
(datterino sauce and salted ricotta fondue)

€ 11,00

€ 8,00

Secondo | Main course
Grigliata mista (salsiccia-manzo-puntina)
Mixed grill (sausage-beef-pork meat)

€ 14,00

Scaloppina di maiale alla siciliana
(olive, capperi, pomodorini e origano)
Pork escalope alla siciliana
(olives, capers, cherry tomatoes and oregano)

€ 14,00

€ 4,00
€ 4,00
€ 6,50
€ 5,00
€ 6,00

Cotoletta | Bistecca ai ferri |Hamburger di vitello
Cutlet | Grilled Steak | Veal Hamburger

€ 7,00

Patatine | Insalata
French fries | Salad

€ 4,00

Dessert | Semifreddo al cioccolato/vaniglia
Dessert | Chocolate/vanilla semifreddo

€ 3,00

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
SUBSTANCES OR PRODUCTS CAUSING ALLERGIES AND INTOLERANCES
Cereali contenenti glutine.

grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut (o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

Cerals containing gluten

wheat, rye, barley, oats, spelled, kamut (or they
hybridezed strains) and derived products

Crostacei e prodotti derivati
Crustaceans and derivatives
Uova e prodotti e derivati
Eggs and derivatives
Pesce e prodotti derivati
Fish and derivates
Arachidi e prodotti derivati
Peanuts and derivatives

I cibi possono contenere allergeni.
Se siete allergici o intolleranti
comunicatelo tempestivamente al
nostro personale.
Food may contain allergens.
If you are allergic orintolerant
please notify our staff.
Gli ingredienti non disponibili freschi,
possono essere abbattuti e/o congelati.
Ingredients not available
fresh, may be killed and/or frozen.

Soia e prodotti derivati
Soybeans and derivatives
Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio)
Milk and and derived products (including lactose)
mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù,
noci pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci del Queensland e prodotti derivati

Nella nostra cucina si usano solo ingredienti siciliani, locali e/o a km zero,
trattati con semplicità e lavorati con maestria per donare piacere al vostro
palato.

Buon appetito

Nuts

almonds, hazelnuts, common walnuts, cashew nuts,
pecans, Brazil nuts, pistachios, Queensland nuts
and derived products

The Arcodia family, the Chef Giuseppe Germanà and the Staff welcome
you with a warm welcome in the restaurant of Rocca dei Saraceni
We hope that the time you spent with us is to your liking, as well as our
culinary proposals.

Sedano e prodotti derivati
Celery and derivatives
Senape e prodotti derivati
Mustard and derivatives

In our kitchen we use only Sicilian ingredients, local and /or zero km,
treated with simplicity and worked with masters to give pleasure to your
palate.

Semi de sesamo e prodotti derivati
Sesame seeds and derivatives
Anidride solforosa e solfiti

in concentrazioni supeirore a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

Sulfur dioxide and sulphites

in concentrations above 10 mg/kg or 10 mg/ expressed as SO2

Molluschi e prodotti a base di molluschi
Molluscs and sellfish products

La famiglia Arcodia, lo Chef Giuseppe Germanà e lo staff vi accolgono
con un caloroso benvenuto nel ristorante di Rocca dei Saraceni.
Auspichiamo che il tempo trascorso da noi sia di vostro gradimento, così
come le nostre proposte culinarie.

Siamo a vostra disposizione e vi chiediamo di comunicarci eventuali
intolleranze o allergie.

Frutta a guscio

Lupino e prodotti a base di lupino
Lupine and lupine-bases products

MENÙ

Si informa la Gent.le clientela che
questo menù è igienizzato ed i fogli
rimpiazzati dopo ogni utilizzo.
We inform our customers that this menu is
sanitized and the sheets replaced after using.

We are at your disposal and we ask you to inform us about any intolerances
or allergies.
Enjoy your meal

