
Menu



2 3

Tiepido di mare*

Tonno e conserva...le vie del sale*

Merluzzo all’affumicatura di pigna, spuma di patate

e condimento alla pizzaziola*

Tortelli di pesce con spremuta di datterino*

oppure

Sfincione di mare*

Pescato locale all’acqua pazza*

oppure

Punta di petto in falsomagro*

Dolce a scelta*

Vini in abbinamento, 3 calici � 25

� 85

Menu degustazione Menu degustazione

Gnocchi di calamaro con macco di piselli

e finocchietto selvatico*

Tonno e conserva...le vie del sale*

Fuori norma...cannolo di melanzane con pasta croccante*

oppure

Sfincione di mare*

Dolce a scelta*

Vini in abbinamento, 3 calici � 25

� 60

6 portate 4 portate
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4 5

Battutino di gambero rosso con maionese alla bottarga e olio al mandarino*

� 18

Merluzzo all’affumicatura di pigna, spuma di patate

e condimento alla pizzaziola*

� 18

Gnocchi di calamaro macco di piselli e finocchietto selvatico*

� 16

Tonno e conserva...le vie del sale*

� 16

Tiepido di mare*

� 18

Tuma, pepe e bottarga*

� 16

Il nostro spaghetto alle vongole*

� 18

Risotto con tenerume, cozze e salsa di acciughe*

� 18

Tortelli di pesce spremuta di datterino*

� 18

Sfincione di mare*

� 18

Piatti d’ingresso Primi piatti

Fuori norma...cannolo di melanzana con pasta croccante*

� 16

La parmigiana del giorno dopo*

� 14
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Calamaro in finta brace*

� 18

Pescato locale all’acqua pazza*

Spigola al sale con zucchina alla scapece*

� 22

Tenero di manzo*

� 20

Punta di petto in falsomagro*

� 18

6

Cassata

� 8 

Torta di mele con gelato al marsala

� 8 

� 8 

Foresta nera

� 8

7

Secondi piatti Dolci

� 22

Pane e coperto � 3
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lungomare falcone e borsellino | san leone | agrigento
ph. +39 0922 1554130

Alcuni prodotti preparati e somministrati nel ristorante “uovodiseppia mare” 
contengono sostanze allergeniche, come individuate nell’allegato 2 sezione III 
del D.Lgs 109/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè nell’allegato 
n° 2 del Reg. 1169/2011.

Some products prepared and administered in the restaurant “uovodiseppia 
mare” contains allergenic substances, as identified in Annex III section 2 of 
Legislative Decree 109/92 and subsequent amendments and additions, as 
well as Annex No. 2 of Reg. 1169/2011.

Certains produits préparés et administrés dans le restaurant “uovodiseppia 
mare” contient des substances allergènes, tels que définis à l’annexe III de 
l’article 2 du décret-loi 109/92 et les modifications et ajouts ultérieurs, ainsi 
que l’annexe n ° 2 de Reg. 1169/2011.

ALLERGENI ALIMENTARI:
1. cereali contenenti glutine
(grano/segale/orzo/avena/farro/kamut o i loro ceppi ibridati)
2. malto destrine
3. sciroppi di glucosio a base d’orzo
4. cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine 
agricola
5. crostacei e prodotti a base di crostacei
6. uova e prodotti a base di uova
7. pesce e prodotti a base di pesce
8. arachidi e prodotti a base di arachidi
9. soia e prodotti a base di soia
10. latte e prodotti a base di latte
11. frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchio, nocciole, ecc.)
12. sedano e prodotti a base di sedano
13. senape e prodotti a base di senape
14. semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
15. anidride solforosa e solfiti
16. lupini e prodotti a base di lupini
17. molluschi e prodotti a base di molluschi

* alcuni prodotti potrebbero essere sottoposti ad abbattimento/ congelamento 
Chiedere al personale di sala per maggiori informazioni


