
              Menu à la carte del Palladio 
         La cucina delle donne: per provare le tante cucine siciliane 

                    
                        

Questo menù rappresenta solo una piccola parte dei piatti che prepariamo: i menù cambiano ogni giorno 
dipendendo da quello che si trova di pescato locale fresco, dalla stagione e dalla cuoca che è in servizio 
(sono tre, ognuna con le sue ricette di famiglia).  
Gli ingredienti scritti in verde li compriamo direttamente dai produttori dei presidi 
slow food siciliani che preservano lavorazioni artigianali d’eccellenza  e tipologie di 
prodotti a rischio d’estinzione,   quelli scritti in blu sono i prodotti biologici del 
commercio equo e solidale e quelli in rosso sono i prodotti biologici delle 
cooperative di Libera Terra sorte sui terreni confiscati alla mafia.  I pistacchi di Bronte, le 
mandorle di Noto, i capperi di Salina,   il sale di Trapani, i fagioli di Polizzi Generosa, il miele dell’ape nera, le 
provole dei Nebrodi,  provengono dai presidi slow food siciliani, il couscous integrale della Palestina e molte 
delle nostre spezie dal commercio Equo  solidale, la pasta secca (quella fresca la facciamo noi), le lenticchie e i 
ceci dalle cooperative di Libera Terra.  
Oltre ai piatti del ristorante, qui elencati, che vanno prenotati la mattina (prima che facciamo la 
spesa) serviamo, ad orario continuato anche una vasta gamma di insalate miste, verdure 
grigliate, piatti di pesce spada affumicato e di formaggi e salumi locali i cui prezzi vanno dagli 8 
ai 15 euro. 
 
 
 

ANTIPASTI 
(mare) 

Sauté di vongole € 15.00 
Cozze alla marinara con pomodorini di Pachino € 12.00 
Gran misto di gamberetti, calamari, seppioline e verdure fritte in pastella € 25.00 
Gran misto crudo di pesce spada, palamito, cernia, scampi, gamberi di nassa marinato con salmoriglio 
(minimo per due persone)                                                                                                  

€ 35.00                                                                                               

Gamberi di nassa marinati all’arancia con melone cantalupo e insalatina di scalora                                                                                                                                € 20.00 
Insalata di mare con  polpetti, gamberi, cozze, fasolari (minimo per due persone)                                           € 25.00 
Pesce “spatola” marinato con insalata di arance € 15.00 
Tartara di palamito  con capperi di Salina 1  € 20.00 
Tartara di cernia agli agrumi € 20.00 
Insalata di pescestocco con pomodorini di Pachino, cipolla di Tropea e rosmarino € 15.00 
Alalunga fritta con cipolla di Tropea e menta € 15.00 
Tortino di alici al forno con uvetta e pinoli € 15.00 
Mousse di baccalà e acciughe salate2  con crostini   € 12.00 
                                                
1 L'isola di Salina, a nord delle coste siciliane, si è affermata come centro della produzione italiana di qualità: la raccolta viene 
ancora oggi effettuata manualmente, e risulta molto faticosa per la particolare conformazione della pianta. I raccoglitori iniziano 
prestissimo, verso le 5 del mattino, per evitare il solleone. I capperi sono stesi ad asciugare su teli di juta, al fresco, per impedire 
loro di sbocciare. Dopo qualche ora si separano i capperi dai capperoni, i bottoni più grandi sul punto di sbocciare. Quindi si 
procede alla salatura (alternando uno strato di capperi a uno strato di sale marino grosso) che avviene, solitamente, in fusti 
(cugniettu), utilizzati anche per le acciughe, o in tinedde, ricavate da botti vecchie tagliate a metà. Nei quattro, cinque giorni 
seguenti i capperi devono essere “curati”, cioè travasati da una tinedda all'altra, per evitare che l'azione combinata di sale e 
calore, dovuto alle fermentazioni, li rovini. Dopo circa un mese sono pronti per il consumo. Da sottolineare anche la quasi totale 
assenza di trattamenti con antiparassitari o concimi chimici di sintesi, garanzia di assoluta salubrità del prodotto.  
 
2 La cornice è quella del golfo di Catania: un arco che va da Capo Mulini a Capo Santa Croce, nel comune di Augusta. Una 
porzione di mare tutelata in parte dalla Riserva Naturale Marina delle Isole Ciclopi e solcata ogni giorno dalle piccole barche dei 
pescatori del golfo. Qui, secondo la stagione, si pescano aguglie, spigole, tonni, triglie, sgombri, e masculini. I pescatori li 
chiamano anche anciuvazzu o ancora anciuvurineddu: molti nomi per le piccole, guizzanti acciughe, le stesse catturate dai liguri e 



Scampi reali gratinati al pistacchio di Bronte3                                                                           € 35.00 
 
                                           

                                                   (vegetariani) 

 

 
 
Caponata agrodolce                                                                                                                                         

 
 
€ 12.00 

Parmigiana (piatto vegetariano ma con formaggi) € 15.00 
Zucchine alla pantesca, ripiene di patate, mandorle di Noto1, origano e capperi di Salina1 € 12.00  
Involtini di peperoni o melanzane (piatto vegetariano ma con formaggi) € 10.00 
Cotolette di zucchine o melanzane (piatto vegetariano ma con formaggi) €  10.00 
Funghi ripieni (piatto vegetariano ma con formaggi) 
 

€ 12.00 

Gran misto di verdura grigliata € 12.00 
Misto di verdure ripiene (piatto vegetariano ma con formaggi) € 12.00 
Insalata di cous cous integrale4 con verdure di stagione € 12.00 
Frittelle di cavolfiori o asparagi selvatici o fiori di zucca (piatto vegetariano ma con formaggi) € 10.00 
Tortino di zucca e mandorle di Noto1   (piatto vegetariano ma con formaggi) € 10.00 
Sformato di patate e ricotta (piatto vegetariano ma con formaggi) €  10.00 
Carciofi gratinati (piatto vegetariano ma con formaggi) € 10.00 
                                                                                                                                                                                   
dalle menaidi cilentane. Le stesse che, diceva padron ’Ntoni ne I Malavoglia, «sentono il grecale ventiquattr’ore prima di 
arrivare, (…) è sempre stato così, l’acciuga è un pesce che ha più giudizio del tonno». 
Ad aprile, si comincia a calare le tratte (così chiamano a Catania le reti menaidi, che hanno maglie di un centimetro di lato e sono 
lunghe circa 300 metri): il momento giusto è la notte fonda, quasi sul fare dell’alba. La tecnica è la stessa praticata in tutto il 
Mediterraneo già dai tempi di Omero. Questo meccanismo di cattura (l’imprigionamento della testa dell’alice nelle maglie della 
rete, da cui il nome da magghia) provoca un dissanguamento naturale che rende il pesce più gustoso e quindi pregiato. In Italia le 
flottiglie che praticano la pesca tradizionale con la menaide sono poche: si trovano a Pisciotta, in alcuni piccoli centri della 
costiera del Cilento (in Campania) e nel golfo di Catania. Qui le famiglie che vivono di questo mestiere antico sono una trentina: 
un gruppo sparuto – che si divide fra i porticcioli di San Giovanni li Cuti, Ognina, Aci Trezza – e qualche civitotu (così si 
chiamano gli abitanti del quartiere catanese della Civita) al porto di Catania. 
I masculini si vendono freschi sul mercato catanese di piazza Pardo (‘a Piscaria) oppure vengono messi sotto sale dalle mogli dei 
pescatori. La tecnica di salagione è la stessa di tutto il Mediterraneo, ma qui esiste una preparazione assolutamente unica, 
inventata dai pescatori catanesi per sfamarsi durante le molte ore trascorse in mare. Si tratta di una conserva fatta con pezzetti di 
alici e con le teste che rimangono impigliate nelle maglie della menaide. Impossibili da vendere, questi “scarti” erano consumati 
in barca. Tornati a riva, le donne di casa mettevano ciò che rimaneva sott’olio di oliva, in vasetti di vetro o in piccoli orci di 
terracotta (i cugnitti) e all’occorrenza se ne prelevava una parte per cucinare sughi e salse.  
 
3 Questa varietà di pistacchio cresce sui terreni accidentati di Bronte e in nessun altra parte d’Europa. E solo qui ha un colore 
verde smeraldo così brillante e un profumo così intenso, resinoso, grasso. 
Avvitato su strade ripide tra l’Etna e i Nebrodi, Bronte vive di pistacchi: c’è chi li coltiva, chi li commercia, chi li trasforma in 
dolci, creme e salse.  
Gli alberi non si concimano, non si irrigano – anche perché di acqua non ce n’è – si trattano pochissimo e si potano un paio di 
volte, per eliminare i rami secchi e togliere le gemme negli anni “di scarica”. Il pistacchio, infatti, un anno produce e un anno 
riposa e, durante quest’ultimo, i contadini eliminano le poche gemme spuntate sui rami in modo che la pianta possa 
immagazzinare tutte le energie per esplodere nella stagione successiva. 
Attesa per due anni, la raccolta è il momento decisivo. Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre il paese si svuota: nei loci (nome 
locale delle pistacchiete) lavorano tutti: donne, vecchi e bambini. Un’operazione quasi acrobatica: in bilico sui massi di lava e 
aggrappati ai rami con una mano, con l’altra si staccano i chicchi uno a uno, per farli cadere nella sacca di tela legata al collo. In 
una giornata di lavoro si raccolgono al massimo 20 chili di pistacchi. Soltanto nei terreni più facili ci si può aiutare sistemando un 
telone sotto l’albero. 
Il pistacchio di Bronte non riesce a reggere la concorrenza con i frutti meno saporiti, ma decisamente meno costosi, provenienti 
dall’Iran, dalla Turchia e dall’America. Così le principali industrie dolciarie e i grandi salumifici italiani – che prima 
acquistavano i pistacchi in Sicilia – ora si rivolgono altrove. 
 
4 Il cous cous che impieghiamo è il cous cous maftoul (in arabo movimento rotatorio della mano) che proviene dalla Palestina. E’ un 
prodotto pregiato e differente dal cous cous tradizionale per l’alta qualità del grano impiegato (grano integrale e frumento spezzettato 
boulgour) e per il metodo di lavorazione tutta artigianale, svolto da cooperativa di donne.  
 



Verdura selvatica fritta con pane di casa 
Zucca all’ agrodolce con menta 

€  10.00 
€   8.00 

 
                           PRIMI PIATTI 

 

                                                  (mare) 
 

 

Paccheri di Gragnano5 con cozze e ceci al profumo di limone € 15.00 
Bucatini con sarde, finocchietto, uvetta e pinoli alla palermitana € 15.00 
Risotto o spaghetti al nero di seppia (minimo per due persone)                                                                     € 20.00 
Risotto di scampi  all’arancia (minimo per due persone)                                                                                € 25.00 
Tagliatelle fresche fatti in casa ai frutti di mare (minimo per due persone)     
Tagliatelle fresche fatti in casa al sugo di cernia                                                                                     

€ 20.00 
€ 20.00 

Maccheroni freschi fatti in casa al sugo di totani € 20.00 
Spaghetti con alici e mollica € 15.00 
Couscous alle erbe con vongole, cozze e fasolari € 20.00 
Tagliolini freschi fatti in casa con gamberetti di nassa e fiori di zucca € 20.00  
Zuppa di frutti mare, scampi e gamberoni con sette varietà di pesce servita con couscous alle erbe  
(Piatto unico - minimo per due persone)             

€ 45.00                                                                                                                      

 
                                                (terra) 

 

 

Maccheroni freschi fatti in casa con ragù alla siciliana e ricotta infornata € 15.00 
Paccheri di Gragnano    farciti di ricotta e basilico con melanzane e sugo di pomodorini  
(piatto vegetariano ma con formaggi) 

€ 15.00 

Ravioli di ricotta e pistacchio di Bronte  con pesto al finocchietto (piatto vegetariano ma con formaggi)  € 15.00 
Timballo di anelletti6 con  melanzane (piatto vegetariano ma con formaggi) € 12.00 
Eliche3 con pomodori secchi olive e capperi di Salina (piatto vegetariano) € 12.00 
Couscous integrale con stufato di peperoni, carote, porri e melanzane (piatto vegetariano) € 15.00 
Bavette al pesto trapanese (mandorle di Noto, pomodoro, aglio, basilico, caciocavallo)  
(piatto vegetariano ma con formaggi) 

€ 15.00 

Spaccatelle con crema di peperoni e pistacchio di Bronte (piatto vegetariano) € 15.00 
Zuppa di lenticchie7 con rosmarino e pomodori secchi  (piatto vegetariano) €  10.00 
                                                
5 La pasta Libera Terra è prodotta anche in Campania secondo la tradizione dei maestri pastai di Gragnano. La pregiatissima 
semola viene lavorata con metodo artigianale ed essiccata lentamente a bassissime temperature (45°-50°) in celle statiche, per 
mantenere inalterato lo straordinario gusto del miglior grano duro raccolto nei terreni confiscati alla camorra nel comune di 
Pignataro Maggiore (CE), unito a quello delle cooperative che gestiscono i terreni confiscati alle mafie e dagli agricoltori campani 
e del sud Italia che ne condividono il progetto di riscatto. I Paccheri hanno contribuito alla costituzione della nuova cooperativa, 
sui beni in Campania confiscati alla camorra ed è dedicata a Don Peppe Diana, che a Casal di Principe, lottando contro i 
camorristi, non ha mai chinato la testa fino al giorno in cui venne vigliaccamente assassinato nella sua chiesa. 
 
6 Il grano usato per produrre questa pasta è frutto del lavoro delle Cooperative che gestiscono le terre confiscate alle mafie e degli 
agricoltori del sud Italia che ne condividono il progetto di riscatto. Prodotta con grano duro coltivato con metodo biologico 
certificato, dopo anni di sperimentazione sono state selezionate le migliori varietà autoctone per contenuto in glutine e proteine. Il 
grano viene seminato in autunno, coltivato con esclusiva concimazione organica e in rotazione con leguminose, ortive e foraggere. 
È diserbato esclusivamente con mezzi meccanici, senza l'utilizzodi alcuna sostanza di sintesi. La trebbiatura avviene tra metà 
giugno e fine luglio, a seconda delle annate e delle altitudini, comunque solo a piena maturazione. La semola è lavorata nel 
rispetto della tradizione dei maestri pastai ed essiccata a temperatura moderata per mantenere intatte le caratteristiche 
organolettiche e le proprietà nutrizionali. 
 
7 Grazie alle particolari proprietà di queste terre, adatte alla coltivazione dei legumi per la giacitura e le caratteristiche 
pedologiche dei suoli, la Lenticchia Libera Terra ha un alto contenuto di ferro e sali minerali ed è caratterizzata da una pezzatura 
piccola, morbida e fragrante nel gusto. Indicata nella dieta mediterranea grazie all'alto contenuto proteico, oltre che per la totale 
assenza di colesterolo. Coltivata con metodo biologico certificato e in rotazione con grano duro, ortive, foraggere. È diserbata 



Zuppa primavera con carciofi, piselli e fave freschi (piatto vegetariano) € 15.00 
Zuppa di zucchine e patate (piatto vegetariano) € 10.00 
Zuppa di fagioli badda di Polizzi Generosa8 alla siciliana  (piatto vegetariano) € 10.00 

                           
    SECONDI PIATTI 

 

                                                   (Il pesce)  
  
Spatola gratinata ai pistacchi di Bronte   € 20.00 
Calamari in umido con pomodori e mandorle di Noto   € 20.00 
Acciughe a beccafico € 18.00 
Polpetti affogati con couscous integrale al limone € 22.00 
Totani in umido con pomodori, patate e capperi di Salina   € 20.00 
Pesce del giorno in umido in salsa di arance sanguinelle con peperoni, pomodoro e cipolla € 22.00 
Pesce del giorno fritto con menta e aceto € 20.00 
Pettini fritti                                                                                                                                                  € 20.00 
Grigliata mista di pesce del giorno € 30.00 
Calamaro al forno ripieno di mollica di pane, capperi di Salina, pomodorini, aglio, prezzemolo € 22.00 
Grande grigliata mista con pesce spada, spatola, gamberoni e scampi                                                          € 40.00 
Gran fritto misto di paranza, gamberi e calamari                                                                                         € 25.00 
Filetto di  palamito in crosta di mandorle di Noto    € 20.00 
Pesce spada alla palermitana con pomodori, olive, capperi di Salina, uvetta e pinoli                                                  € 22.00 
Pauro al forno su letto di patate e salsa di mandorle di Noto   e capperi di Salina   (minimo per due 
persone)                           

€ 40.00/Kg. 

Scorfano rosso al forno con verdure  (minimo per due persone)       € 40.00/Kg. 
Spigola al sale € 40.00/Kg. 
Cernia in umido € 40.00/Kg. 
Sarago alla griglia                                                                                                                                           € 40.00/Kg.                                                                                                         
Gamberoni alla griglia                                                                                                                                   € 60.00/Kg. 

                                           (La carne) 
 

 

                                                                                                                                                                                   
esclusivamente con mezzi meccanici senza l'utilizzo di alcuna sostanza di sintesi e senza il ricorso all'irrigazione di supporto. 
Viene seminata in dicembre-gennaio. La raccolta avviene a luglio, cui segue una lenta essicazione all'aria per favorirne una 
conservazione naturale e prevenire fermentazioni e muffe. Confezionata in atmosfera protettiva, pezzatura e tenerezza la 
rendono ideale per la cottura in zuppe e minestre, conservandone le proprietà nutrizionali. 
 
 
8 Da due secoli negli orti di Polizzi Generosa, nel Parco Naturale delle Madonie, si coltiva un fagiolo bicolore: medio piccolo e 
tondeggiante, chiamato affettuosamente badda, cioè palla, in dialetto. È un fagiolo screziato, pressoché sconosciuto fuori dalle 
Madonie, dalla colorazione unica: è infatti bicolore e, di volta in volta, può essere avorio con macchie rosate e aranciate, oppure 
avorio con macchie viola scuro, quasi nere. Si tratta indubbiamente di due ecotipi locali che si sono acclimatati benissimo nel 
tempo in questa zona. I polizzani lo chiamano anche fasolo badda bianca oppure badda niura o munachedda, a seconda che sia 
prevalente la colorazione rosato-aranciata oppure quella scura. I fagioli badda sono coltivati nei piccoli orti familiari e i contadini 
del luogo, per secoli, hanno riprodotto il seme autonomamente. Nelle zone più alte di Polizzi, in gran parte all’interno del Parco 
Naturale delle Madonie, che qui chiamano muntagna, la semina inizia la prima settimana di giugno: tradizionalmente si 
seminano i fagioli il giorno di Sant’Antonio da Padova. Alla marina invece, cioè a quote più basse, la semina si fa più tardi, oltre 
la metà di luglio, quando inizia a scemare il calore estivo. Le piante si arrampicano intorno a quattro canne sistemate a forma di 
piccola capannina: u’pagliaru. La raccolta dei baccelli verdi inizia dopo circa 60 giorni, secondo le quote si può arrivare sino a 
novembre. La raccolta dei fagioli da essiccare, invece, si fa da ottobre e novembre, prima che i baccelli si aprano e lascino cadere 
il seme.  
È un fagiolo sapido, con note erbacee e perfino salmastre, leggermente astringente, con sentori di castagna e mandorla nel finale. 
Con la cottura acquisisce una giusta cremosità, senza sfaldarsi.  
 



Involtini mignon di manzo alla messinese   € 15.00 

Spezzatino di manzo con pomodori freschi e secchi  € 15.00 

Stufato di agnello con verdure, ceci e  couscous integrale  
(Piatto unico - minimo per due persone) 

€ 25.00 

Polpettine  alla piastra in foglie di limoni € 15.00 
Petti di pollo con crema di pistacchio di Bronte   € 20.00 
Spezzatino di vitello con mandorle di Noto   e capperi di Salina   € 15.00 

Coniglio alla cacciatora   € 15.00 
Pollo al forno con l’arancia € 12.00 
Cotoletta di vitello alla palermitana    € 12.00 
Bistecchine di maiale con salsa di vino Nero d’Avola e  miele dell’ape nera9   
Misto di salsicce siciliane al forno con patate 

€ 18.00 
€ 15.00 

10 
                                                
9 Non è vero che tutte le api sono gialle e nere. La livrea che normalmente associamo all’ape è in realtà tipica della ape ligustica, 
l’ape più diffusa in Italia, tanto da essere definita anche ape italiana. Esistono api scure, grigie o anche nerissime, proprio in 
Italia, simili morfologicamente alle api nere africane (dalle quali differiscono però per la minore aggressività): le quali nel dna 
hanno un miotipo genetico africano. L’ape nera sicula (Apis mellifera siciliana) ha l'adome scurissimo e una peluria giallastra e le 
ali sono più piccole. Ha popolato per millenni la Sicilia e poi è stata abbandonata negli anni '70 quando gli apicoltori siciliani 
sostituirono i bugni di legno di ferula (le casse a forma di parallelepipedo usate come arnie) e iniziarono a importare api 
ligustiche dal nord Italia. L’ape sicula rischiò in quegli anni la totale estinzione, evitata grazie agli studi e alle ricerche di un 
entomologo siciliano, Pietro Genduso, che la studiò per anni dopo la classificazione avvenuta ad opera di Montagano nel 1911. 
Genduso trasmise questa passione a uno studente, Carlo Amodeo, tuttora l'unico l'allevatore di api regine sicule pure iscritto al 
registro nazionale. Gli ultimi bugni di api nere sicule furono ritrovati in un baglio di Carini dove un vecchio massaro apicoltore 
produceva miele con quel sistema antico. I bugni contenevano alcune famiglie di api che Carlo Amodeo, dopo aver deciso di 
praticare l’apicoltura professionale, conservò in isolamento sulle isole di Vulcano e Filicudi. Il Presidio è stato avviato con Carlo 
Amodeo nel 2008 per sollecitare l'attenzione e lanciare un allarme circa il rischio di estinzione di questa razza autoctona. Negli 
anni successivi altri apicoltori si sono interessati a questa razza e oggi il Presidio è composto da otto allevatori che hanno 
recuperato le regine da Carlo Amodeo. Un grande successo è stato, nel gennaio 2012, l'avvio del “Progetto di reintroduzione e di 
conservazione della sottospecie a rischio di estinzione Apis mellifera sicialiana” finanziato dalla Regione Sicilia e seguito dal 
CRA-API di Bologna (il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di ricerca di Apicoltura) in 
collaborazione con l'Università di Catania e di Palermo, l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, la Soat di Collesano, Apicoltura 
Amodeo e Slow Food. Il progetto prevede la ricerca di nuove linee genetiche, indispensabili per combattere il problema più grave 
di questa razza (la consanguineità), l'istituzione di stazioni di fecondazione in luoghi isolati sull'isola, poiché i costi per la 
conservazione sulle isole minori sono troppo elevati e scoraggiano gli apicoltori, la valutazione delle prestazioni della nera sicula a 
paragone con la ligustica. Gli apicoltori che la allevano hanno infatti riscontrato la quasi totale mancanza di morie in Sicilia, la 
maggiore resistenza alle temperature elevate e alle malattie. Qualità legate al fatto che l'ape nera sicula si è acclimatata nei secoli 
su un territorio caldo e difficile, approfittando delle resistenze garantite dalla sua origine africana: i dati che emergeranno dal 
progetto potranno stabilire se questa razza autoctona può essere competitiva con la ligustica. L'area di reintroduzione sarà 
l'areale nord occidentale della Sicilia (le province di Palermo, Trapani e Agrigento) dove la presenza di apicoltori professionisti 
che praticano nomadismo - possibile rischio di contaminazioni con la razza ligustica - è minore. La speranza è che al termine del 
progetto, tra tre anni, gli apicoltori che l'avranno adottata siano molti di più degli attuali, e il rischio di estinzione definitivamente 
scongiurato. 
 
 


