PIATTINI

sono stufato spezzatino di vitello e patate, olio al rosmarino 14
che maialotto PANCIA DI MAIALE COTTA A BASSA TEMERATURA,
PURE’ DI PATATE E la sua salsa 15
tagliata di vitello “ciuri ciuri” con battuto di pomodoro, rucola,
scaglie di grana, patate fritte e salsa “ciuri ciuri” 18

burgers

sfincionello vs sfincionello palermitano E bagherese 3,5
giritelli crost crostone di pane, giritelli, acciughe
e primosale gratinato 4,5
siamo fritti panelle, crocche’, rascatura, patatine
e verdurine fritte di stagione 4,5
u’mus hummus di barbabietole e ceci, crostini di pane e
olio al sesamo 4,5
caciocavallo morbido iN PASTELLA e MIELE ALL’ARGENTIERA 5
iris pork brioche morbida fritta ripiena di straccetti
di maialino e ricotta fresca, caramello salato 5
tartufini tartufini di ricotta con panatura ai tre semi
e crema di zucca rossa 5
baccalà crock crostini di baccalà e mozzarella,
panatura di pane panko e salsa al nero di seppia 5.5
nonna pina polpettina di vitello al sugo secondo
antica ricetta 5,5
che trippa trippa al sugo, carciofi, cacio e crostini 5.5
abbrioscina brioscina ripiena di mazzancolle, avocado,
pomodorini e maio leggera* 6
che cozze zuppetta di cozze, vino bianco, cipollotto e
crema di latte* 6
polp fiction polpo fritto, crema di patate e peperone
rosso* 6
tartarello tartare di vitello, sesamo, stracciatella e
tuorlo d’uovo marinato 6
cicciolini cotolettine di pesce spada croccanti e maio
alle mandorle 7

LA CARNE

mmm...burger HAMBURGER DI MANZO (230GR), PANINO LOCALE,
BUFALA, PANCETTA CROCCANTE, TARTARE DI POMODORO,
MAIONESE FATTA IN CASA e patatine fritte 12
avocado illegale POLPA DI SALSICCIA,
speck CROCCANTE, UOVO FRITTO, MISTICANZA, crema
di avocado, MAIOnese fatta in casa e patatine fritte 12
§rosetta rosetta fatta in casa,
fritto di pesce, mayo agrumi e patatine fritte 12

ammuttunata seppia con ripieno alla palermitana,
la sua salsa e peperoni* 15
bello il baccalà filetto di baccalà, salsa agli
agrumi, guanciale croccante e zucca rossa* 16
ricciola filetto di ricciola, patata schiacciata,
carciofo fritto e olio al prezzemolo* 18

tutto crudo GAMBERO VIOLA DI PORTICELLO, SCAMPI,
OSTRICHE, TARTARE DI TONNO E TARTARE DI PESCATO DEL
GIORNO, soia e SALE DI MOTHIA* 24

veg

finto tonno tataki di barbabietola con panatura
ai semi, insalatina di arance, finocchio e cipollotto 12

LA PASTA Le pizze

macco di fave fregola e carciofino croccante 10
gnocchi carciofi, ricotta, cacio e finocchietto
selvatico 12
spaghettoni AGLIO OLIO E PEPERONCINO, ACCIUGHE DI
PANTELLERIA, CIME DI BROCCOLO, PECORINO E “MOLLICA
ATTURRATA” 12
pappardelle alla “glassa” di agnello e porro
croccante 14
risotto con funghi porcini, crema di parmigiano
al tartufo e cipollotto 15
ravioli ripieni di cacio e pepe, tre pomodorini,
tartare di gambero e scampo 16
SU RICHIESTA POSSIBILITÀ DI GLUTEN FREE
VEGETARIANO
VEGANO

TI PREGHIAMO DI COMUNICARCI
EVENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE

ELENCO ALLERGENI: PESCE, MOLLUSCHI, LATTICINI, GLUTINE, FRUTTA
A GUSCIO, CROSTACEI, ARACHIDI, LUPINI, UOVA, ANIDRIDE SOLFOROSA E
SOLFITI, SOIA, SESAMO, SENAPE, SEDANO

NB. In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela
che alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione
tramite abbattitore e indicati con l’asterisco *

MARGHERITA 8 / NAPOLI 8 / CALZONE (fritto o al forno) 9
curò Pomodoro, aglio, olive nere, acciughe, e mollica 8
COMPARE Pomodoro, mozzarella,ventricina croccante,
ricotta e scaglie di grana 10
PACCHIÙ mozzarella, patate a fette, rosmarino, provola dolce
E lardo locale 9
cucì mozzarella, DATTERINO GIALLO, prosciutto cotto,
funghi champignon E SCAGLIE di grana infornate. 10
sangu mio Pomodoro, mozzarella, melanzane fritte e scaglie di
ricotta salata infornata. 10
parrINu Pomodoro, bufala, crudo di parma e scaglie di tuma. 12
figghiò Pomodoro, bufala, funghi porcini e PROSCIUTTO COTTO
ALLE ERBE 12
locale pesto di pistacchi, stracciatella di bufala,
mortadella tartufata e mandorle tostate 12
zio provola mozzarella, gorgonzola, tuma, provola, scaglie
di grana e noci (macchiata al pomodoro) 12
talè pomodoro, mozzarella di bufala, carciofi, ricotta fresca,
burrata, crudo e miele 14
bedda matri fiordilatte, crudo di gambero viola, cremoso
di formaggi freschi, bottarga di pesce spada, scorza
di agrumi, sale nero e rucola* 16.
localepalermo
locale
localepalermo.it

vodafonelocale
caciocavallomorbido

