
 

Il giardino dell'Aegusa 

Menù 

 

Antipasti 

 

Cubi di tonno rosso marinato in agrodolce con cipolla rossa stufato € 16,00 

Polpo stufato su macco di fave secche al finocchietto selvatico con crostino di pane alla curcuma €16,00 

Carpaccio di spada e tonno con emulsione agli agrumi, pepe rosa e coriandolo € 16,00 

Insalata di polpo con verdure fresche €14,00 

Tartara tonno rosso con aceto di lamponi, cipolla rossa e capperi € 16,00  

Tartara di gambero rosso di Mazara al pistacchio su frutta fresca di stagione € 17,00 

Caponata di melanzane con mandorle tostate e fiori del cappero € 12,00 

 

Primi piatti 

 

Cous cous di pesce € 16,00 Con frittura €20,00 

Spaghetti al gambero rosso di Mazara e pistacchi, pomodori datterini e zenzero e € 18,00  

Spaghetti al nero di seppia con stracciatella di burrata € 16,00 

Spaghetti con i ricci e lattughina di mare € 22,00  

Brucoli con ragù di tonno e mentuccia € 16,00 

Spaghetti con sarde € 16,00  

Busiate pesto trapanese €14,00 

 

Secondi piatti 

 



Gamberoni alla griglia €25,00  

Pesce spada arrosto con emulsione all'extravergine d'oliva con origano e limone €18,00 

Tagliata di tonno con gremolada alla menta e mandorle siciliane €18,00 

Frittura di pesce misto € 18,00 

Tagliata di manzo con patate al forno al rosmarino € 18,00 

Filetto alla griglia e zucchine saltate €18,00 

Pescato del giorno € 6,00/etto 

 

Contorni 

 

Insalata di pomodoro ciliegino con cipolla rossa e capperi alla siciliana €5,00 

Verdure grigliate €5,00 

Patate al forno rosmarino €5,00 

Zucchinette saltate all'aglio €5,00 

 

Dessert 

 

Semifreddo al pistacchio con cremoso al cioccolato bianco al profumo di menta e frutti di bosco € 6,00 

Semifreddo alle mandorle con cioccolato fondente € 6,00 

Tiramisù agli agrumi di Sicilia e zenzero € 6,00 

Crumble mele zabaione al passito € 6,00 

 

Coperto €3 a persona 

 

[In questo locale in mancanza del fresco verranno utilizzati prodotti locali congelati a bordo]. 

 

Ristorante Selezionato Miglio zero 


