MENÙ
RISTORANTE

portuntonilampedusa.it

A ntipasti
Frittelle di neonata (bianchetto).....................€ 10.00
Cozze pepate....................................................€ 10.00
Polpo su tortino di patate.................................€ 12.00
Insalata di mare..................................................€ 13.00
polpo, cozze, vongole, calamari, sedano
e carote

Gamberi alla catalana....................................€ 13.00
Roast beef di tonno
con erbe mediterranee.....................................€ 15.00
Misto mare..........................................................€ 15.00
Soutè di cozze e vongole
con crostini di pane............................................€ 15.00

Primi Piatti
Carbonara di pesce..........................................€ 16.00
pesce spada affumicato, tonno affumicato

Spaghetti alle vongole.....................................€ 15.00
Risotto al nero di seppia
con mollica tostata............................................€ 15.00
Linguine allo scoglio..........................................€ 17.00
cozze, vongole, scampi, gamberetti,
calamari e pomodorino

Paccheri alla Portu ‘Ntoni...................................€ 18.00

pesce di scoglio, calamari, gambero rosso,
pomodorino, pesto, granelle di pistacchio

Secondi Piatti
Calamaro alla griglia.........................................€ 12.00
Polpo fritto su crema di zucchine
e crostini di pane...............................................€ 15.00
Lampedusa e Linosa.........................................€ 18.00
lenticchie, seppie, carote

Pesce spada alla lampedusana
o alla griglia .......................................................€ 18.00
capperi, cipolla, pomodorino, olive taggiasche

Ricciola alla lampedusana o alla griglia..........€ 18.00
Cernia alla lampedusana o alla griglia............€ 18.00
Calamaro gratinato al forno............................€ 18.00
Fritto misto di paranza.......................................€ 20.00
Tonno in crosta di pistacchio.............................€ 20.00
Fish & chips con maionese al lime.....................€ 20.00
Tartare miste.......................................................€ 25.00
gamberone - cernia - ricciola

Gamberoni alla griglia.......................................€ 30.00
Grigliata mista di crostacei...............................€ 30.00
Grigliata di pesce misto.....................................€ 35.00
pescato del giorno

Cruditè misto......................................................€ 35.00

pescato del giorno

SU PRENOTAZIONE:
Ostriche...........................................Prezzo su Richiesta
su prenotazione

Aragosta alla catalana..........................€ 200.00 al kg
su prenotazione

(n.6 porzioni)

Insalate
Insalata caprese..............................................€ 6.00
pomodoro, mozzarella, basilico, origano

Insalata lampedusana......................................€ 10.00
lattuga, tonno, olive, capperi e pomodori

Insalata tunisina.................................................€ 12.00
lattuga, pomodori, polpo, cipolla, olive,
patate lesse

Insalata Portu ‘Ntoni...........................................€ 12.00
lattuga, mais, mozzarella, cipolla
melanzane sott’olio nostrane, acciughe

Insalata Arciperlago delle Pelagie...................€ 12.00
lattuga, sgombro sott’olio, cipolla, capperi,
pomodori

Gastronomia Siciliana
Pizza (trancio)......................................................€ 3.00
Arancine...............................................................€ 3.00
(burro- ragù)

Arancine ai frutti di mare...................................€ 3.50
Patatine fritte.......................................................€ 4.00
Patate al forno o lesse.....................................€ 5.00
Bruschette pomodoro o acciughe................€ 5.00
Panelle (pz. 6).....................................................€ 6.00
Misto di verdure..................................................€ 7.00
melanzane, zucchine, peperoni, radicchio,
patate

Spiedini di pesce..............................................€ 8.00
(pesce misto di paranza)

Polpette di tonno................................................€ 12.00
Polpette di spada..............................................€12.00
Parmigiana di spada..........................................€ 12.00
Caponata di spada..........................................€ 12.00
Caponata siciliana............................................€ 10.00
Lasagne primavera e mare...............................€ 10.00
Fritto misto di pesce a coppo............................€ 12.00
Tonno in agrodolce............................................€ 12.00

SERATA A TEMA SU PRENOTAZIONE:
Paella...................................................................€ 28.00
Cous-cous di cernia...........................................€ 28.00

D essert
Parfait di mandorle...........................................€ 5.00
Tiramisù.................................................................€ 4.00
Ravioli di ricotta.................................................€ 4.00
Torta di pistacchio............................................€ 5.00
Cassata siciliana................................................€ 5.00
Rollò di Nutella/Pistacchio/Ricotta.................€ 3.50

Bevande
Acqua 0.50 litro..................................................€ 1.50
Acqua 0.75 litro..................................................€ 2.50
Aranciata.............................................................€ 3.00
Coca Cola...........................................................€ 3.00
Chinotto...............................................................€ 3.00
Lemon Soda........................................................€ 3.00
Acqua tonica......................................................€ 3.00
Fanta....................................................................€ 3.00
Gazzosa siciliana................................................€ 3.00
Succhi di frutta vario tipo..................................€ 3.00
Thé limone/pesca...............................................€ 4.00

Birre
Peroni 33 cl .......................................................€ 3.00
Heineken 33 cl ..................................................€ 4.00
Corona ................................................................€ 4.00
Beck’s 33 cl ........................................................€ 4.00
Ichnusa 50 cl .....................................................€ 3.50
Tennet’s ...............................................................€ 5.00
Messina ................................................................€ 3.50
Birra Mastro 25 artigianale .................................€ 7.00
Birra artigianale siciliana “Donnadicoppe”....€ 10.00
(Chiara/Ipa/Rossa)

C affetteria
Caffè espresso.....................................................€ 1.00
Caffè deca..........................................................€ 2.00
Caffè d’orzo........................................................€ 2.00
Cappuccino........................................................€ 2.00
Cappuccino di soia...........................................€ 2.50
Crema di caffè (dose standard).....................€ 3.50

A mari

e

L iquori

Amara Amara.....................................................€ 4.00
Amaro del Capo...............................................€ 4.00
Amaro Averna....................................................€ 4.00
Unicum.................................................................€ 4.00
Finocchietto fatto in casa...............................€ 4.00
Limoncello fatto in casa..................................€ 4.00

V ini

e

B ollicine

Berlucchi 61 brut................................................€ 30.00
vitigno: Chardonnay, Pinot nero
“I profumi ampi e la gradevole acidità
contraddistinguono questo blend
di Chardonnay (90%) e Pinot Nero (10%)
provenienti dai più vocati vigneti
della Franciacorta; è morbido ed
equilibrato, con una piacevole
sensazione agrumata nel finale.”

Bella vista cuvèe prestige..................................€ 50.00
vitigno: Pinot nero, Chardonnay, Pinot bianco
“Bella Vista Cuveé è un’eccellenza nella ricerca
della pura essenza dell’armonia. Oggi è simbolo
di una tradizione che vuole rappresentare,
in qualità e tipologia, l’anima più misteriosa
della terra di franciacorta. Ampi e avvolgenti,
i suoi profumi spaziano dalla frutta matura ai fiori
freschi, fino a note di vaniglia e pasticceria.
In bocca è sapido e completo, fresco e vibrante,
decisamente coerente sul piano aromatico.
Finale lungo e armonico.”

C hampagne
Laurent Perrier..................................................€ 90.00
vitigno: Chardonnay, Pinot, Pinot menuier

Dom Perignon..................................................€ 240.00
vitigno: Chardonnay, Pinot nero

Krug Gran Cuveè..............................................€ 300.00

vitigno: Chardonnay, Pinot nero

Cristal.................................................................€ 350.00
vitigno: Chardonnay, Pinot nero

C antine C risto
C ampobello

di

Cristo di Campobello Bianco CDC..................€ 18.00
“Sintesi di uve siciliane di razza Fragranze
di fiori gialli, melone bianco e mela,
equilibrato in bocca, con buona acidità.
Integro nei ritorni fruttato-agrumati e
piacevolmente sapido e fresco. Finale
che evoca le spezie dolci e le erbe
mediterranee. Di estrema prontezza
gustativa.”

Cristo di Campobello Bianco Adenzia...............€ 22.00
vitigno: Grillo – Inzolia
“Deliziose note di agrumi, pesca bianca,
nespola e ananas, fresco e rotondo
allo stesso tempo, bocca di ampia
composizione fruttata, rinfrescata
da una giusta acidità-sapidità che
consente a questo vino una grande
longevità.”

C antine
G. di M ilazzo
Maria Costanza bianco Sicilia dop...................€ 28.00
vitigno: Inzolia dominante, supportata da
alcune selezioni di biotipi di Chardonnay
“Ariddu è l’espressione del Grillo vinificato
in purezza. Dai meravigliosi sentori di erbe
di campo e agrumi, è un vino dall’ottima
freschezza e grande struttura.”

Bianco di Nera - vino bianco frizzante 750 ml....€ 25.00
vitigno: Blend di Nero Cappuccio, Chardonnay
e Inzolia
“Giovane, fresco, un fruttato elegante.
Bianco di Nera è il FRIZZANTE Milazzo.
Impronta inconfondibile per questo
Charmat corto, dal colore giallo paglierino
tenue con riflessi verdi. Al naso sprigiona
un bouquet ricco, in cui le note di mela verde
e pera bianca si uniscono a leggeri sentori
speziati. Al palato fresco e cremoso, rivela
un’ottima sapidità e bevibilità.”

Selezione famiglia bianco di Sicilia..................€ 45.00
vitigno: Chardonnay
“Per dare vita a questo straordinario Cru
di famiglia, sono stati selezionati nel tempo
dei particolari cloni di Chardonnay con il grappolo
molto piccolo. Colore giallo tenue con riflessi
verdi. Al naso minerale con rimandi alla pietra
focaia, note di frutta tropicale, polpa di fico
e agrume candito. Leggere ed intriganti le note
vanigliate e tioliche. Al palato è elegantissimo,
pieno e persistente. Uno spiccato equilibrio
e la freschezza lo rendono un vino dal grande
potenziale d’invecchiamento.”

C antine B oeri
Vino spumante Brut metodo Charmat.............€ 16,00
vitigno: Chardonnay 50%, Pinot nero 50%
“Un vino perfetto per accompagnare
ogni piatto.”

Moscato d’Asti DOCG 2018...............................€ 16.00
vitigno: Moscato 100%
“Famoso nel mondo in abbinamento
con i dessert, questo vino dall’aroma
di frutta fresca, risulta ottimo anche
come aperitivo.”

Martinette, Barbera D’Asti DOCG..................€ 20.00
vitigno: Barbera 100%
“Vino versatile, con persistenza intensa
di frutta matura e spezie, si accompagna
praticamente con un pasto completo.”

Beviòn, Piemonte doc Chardonnay...............€ 25.00
vitigno: Chardonnay 100%
“Beviòn è il cognome del vecchio
proprietario di questo storico vigneto,
acquistato dal nonno Alfonso negli anni ’50.
Dalle note aromatiche di vaniglia e frutta
esotica, è un vino di notevole armonia
e grande spessore.”

Spumante Brut Rosè Metodo Classico..........€ 40.00
vitigno: Nebbiolo 100%
“Dal profumo ampio e fruttato con note
di bacche rosse e crosta di pane, è un vino
di grande struttura dal sapore pieno ed intenso.”

C antine L a
V aligia di B acco
0.2 Catarratto.....................................................€ 15.00
vitigno: Catarratto
“Complesso ed interessante, questo catarratto
tenuta zero, dal finale lievemente amarognolo,
rappresenta, in tutta la sua eleganza,
il connubio perfetto tra la macchia mediterranea
ed una miriade di erbe aromatiche.”

0.4 Chardonnay..................................................€ 15.00
vitigno: Chardonnay
“E’ un vino particolare che tende verso toni
esotici, unici per qualsiasi varietà ed è il vivo
esempio di quanto la Sicilia sia terra calda
e generosa.”

Grecanico – Catarratto IGP Sicilia 2019............€ 15.00
vitigno: Grecanico – Catarratto
“Assemblaggio interessante delle due migliori
varietà di Sicilia, è un vino fresco e morbido
da bere, adatto ad ogni tipo di occasione.”

0.3 Grillo................................................................€ 15.00
vitigno: Grillo
“Dici grillo dici Sicilia! Frutta a pasta gialla,
carattere ed eleganza, accompagnati
da una lunga acidità. Tutto in un unico vino.”

Kima Catarratto Viognier IGP2019...................€ 15.00
vitigno: Catarratto
“Kima è tradizione e innovazione. Un vino
elegante che berresti direttamente dalla bottiglia.”

0.1 Syrah IGP Sicilia 2019......................................€ 15.00

vitigno: Syrah
“La valorizzazione di un vino si ottiene quando
si riesce a non mascherare il reale carattere
della varietà. E con questo vino ci si è riusciti
eccome, i profumi speziati e le note erbacee
non lasciano scampo.”

Grillo DOC 2019...................................................€ 15.00
vitigno: Grillo
“Vino sapido ed equilibrato, dai gradevoli
profumi di fiori bianchi, seguiti da note
di agrumi e frutta esotica che sprigionano
al naso.”

Calaiancu Grillo Catarratto IGP 2020................€ 18.00
vitigno: Grillo, Catarratto
“Un bianco naturale fresco e diretto che
stuzzica il palato e si farebbe bere a pinte!”

Bahira Bianco Frizzante Inzolia
Zibibbo IGP 2020..................................................€ 18.00
vitigno: Zibibbo
“Bahira è un vino che si lascia amare dal primo sorso,
garantendo quella frizzantezza ideale
per essere abbinata a qualsivoglia cibo.”

Il Grillo di Santa Tresa spumante brut..................€ 20.00
vitigno: Grillo
“Vino dal carattere deciso, il Grillo di Santa
Tresa è uno Charmat dal perlage finissimo,
con sentori di crosta di pane, che si lascia
amare sin dal primo dal sorso.”

Abir Zibibbo IGP2019...........................................€ 20.00
vitigno: Zibibbo
“Abir è un 100% Zibibbo (Moscato di Alessandria),
che presenta gradevoli sentori di frutta esotica
abbinati a una freschezza e una rotondità uniche.”

Modus Bibendi Grillo IGP 2019............................€ 20.00
vitigno: Grillo
“E’ un vino bianco naturale, allegro e gioviale,
nasce da uve fermentate in purezza, senza
aggiunta di lieviti. Lunga acidità insieme
a un frutto elegante con finale balsamico:
con questo Modus Bibendi bevi davvero
la natura di Sicilia!”

Biancoviola IGP 2018..........................................€ 25.00
vitigno: Grecanico, Catarratto, Grillo
“Capolavoro di Aldo Viola, Biancoviola è uno
di quei vini capaci di avvicinarti al mondo
dei vini naturali, poichè, unendo le tre varietà
bianche a disposizione, dimostra palesemente
a tutti la potenzialità di un territorio unico.”

Modus Bibendi nero d’Avola IGP 2018............€ 25.00
vitigno: Nero d’Avola
“Nero d’Avola significa Sicilia, rispetto del territorio
e amore per le tradizioni. Dopo una fermentazione
spontanea, il vino affina in botti di castagno
dove le durezze vengono smussate
e questo Nero d’Avola naturale si mostra
per ciò che è, uno spettacolo!”

Note di Bianco IGP 2020...................................€ 25.00
vitigno: Grillo
“Complesso nella sua semplicità, Note di Bianco
è un vino naturale, biologico di grande eleganza.
Le note erbacee completano un finale
lungo e iodato.”

Zibibbo IGP 2019................................................€ 28.00
vitigno: Zibibbo
“Profumatissimo: zenzero, agrumi ed erbe
aromatiche dritti al naso; il colore è dorato,
leggermente ambrato; in bocca ha
una buona acidità e sapidità che lo rendono
sempre nuovo. Uno Zibibbo ricco di sfumature,
talmente tante che l’unico modo
per conoscerle tutte è provarlo.”

Nuna Etna bianco DOC 2017............................€ 30.00
vitigno: Carricante
“La scelta dell’etichetta induce chiaramente
a chiedersi cosa ci si possa mai aspettare
da un vino che ha un gattino sull’etichetta.
E invece è pura poesia! La vicinanza del mare
ed il terreno vulcanico, gli conferiscono sapidità,
rendendolo un vino dal carattere deciso.”

Quantico Etna Bianco DOP 2017................. ...€ 30.00
vitigno: Carricante, Grilllo, Catarratto
“Acidità, freschezza, frutto e tanto duro lavoro.
Questo è il Quantico bianco, fuori dagli schemi
comuni, poiché vengono assemblate tre
varietà differenti, capaci di dare più spalla, più
prontezza di beva, più succo e un lungo piacere.”

Sciauru Etna Bianco DOP..................................€ 30.00
vitigno: Carricante, Grecanico
“E’ un vino naturale, fermentato spontaneamente
con lieviti indigeni; la fermentazione malolattica
gli conferisce un carattere non comune ai bianchi
di zona e lo rende unico nel suo genere.”

Nerocapitano Frappato IGP 2019...................€ 30.00
vitigno: Frappato
“Nerocapitano è un vino da bere direttamente
dalla bottiglia, succoso a tal punto da voler contare
tutti i frutti che stimolano le papille gustative.”

Note di Rosso IGP 2019......................................€ 30.00
vitigno: Nero d’Avola, Syrah
“Note di Rosso di Alessandro Viola è un vino
naturale, senza solfiti aggiunti. Esperimento
cercato e voluto, è un connubio elegante tra
le varietà più iconiche della Sicilia: Nero d’Avola
e Syrah. In bocca è pieno e avvolgente, la
frutta matura e la nota balsamica sono
inconfondibili come la freschezza, che ti fa
apprezzare ogni sorso di questo vino.”

Grillo DOC 2019...................................................€ 32.00
vitigno: Grillo
“Questo vino naturale è un’eccellenza
dell’agricoltura biologica, il Grillo di Marsala
dei vecchi contadini, così espressivo
da lasciarti a bocca aperta. E’ un vino bianco
elegante, vivace, con note sapide che
richiamano il mare vicino, così emozionante
che non resta che berlo!”

Catarratto IGP 2019............................................€ 32.00
vitigno: Catarratto
“Catarratto Barraco è un vino perfetto per
una cena a base di pesce. Fragranze importanti
si diffondono grazie al profumo agrumato,
alla frutta secca e alle note minerali. In bocca
ricco, sapido e complesso, è un vino da scoprire,
assaporare, finire e poi ricominciare.”

Lamoresca Bianco Vermentino IGP 2019........€ 35.00
vitigno: Vermentino
“Lamoresca Bianco è un Vermentino in purezza
fresco e minerale. Macerazione brevissima
e maturazione parzialmente in cemento e botti.
Provare per credere!”

Ante Etna Bianco Doc 2018................................€ 35.00
vitigno: Carricante, Minnella, Grecanico
“Ante rappresenta perfettamente il versante
Est dell’Etna, vino dotato di grande energia,
contraddistinto da una grande freschezza
e mineralità.”

Blanc de Blanc metodo classico......................€ 40.00

vitigno: Chardonnay
“Metodo classico brut è il risultato di un’accurata
selezione di uve e di un processo produttivo lungo
e attento. Armonico ed elegante, con lieve finale
acidulo, è uno spumante biologico siciliano che
non ha nulla da invidiare allo champagne poiché
Funaro è sinonimo di garanzia.”

Blanc de Blancs Dosaggio Zero........................€ 45.00
vitigno: Chardonnay
“Questo spettacolare Franciacorta suggerisce
al naso i profumi di pane appena sfornato, frutto
dei 30 mesi di affinamento sui lieviti; in bocca,
invece, mineralità e lunghezza monopolizzano
la scena. Il Blanc de Blancs Dosaggio Zero è
da paura!”

Breus Vino Spumante.........................................€ 50.00
vitigno: Nerello mascalese, Chardonnay
“Il Breus è una grandissima espressione di
metodo classico prodotto sull’Etna.”

Spumante metodo classico rosato IGP 2013...€ 50.00
vitigno: Nero d’avola100%
“Di colore rosa antico intenso, con un perlage
molto elegante e con note vivaci di frutta rossa,
in particolare ciliegia e melagrana, è uno
spumante che racchiude in sé il calore, la brezza,
la luce dorata e la sensazione che il mare non sia
mai troppo lontano.”

C antine
T erre di B ruca
Petra di Bruca......................................................€ 15.00
vitigno: Chardonnay
“Vino caratteristico, con intenso profumo
di fruttato che va all’ananas, all’albicocca,
alla pesca e alla mela verde, fresco,
gradevolmente amarognolo con leggero
corpo. In una sola parola: BRIOSITA’!”

Pietre al vento......................................................€ 15.00
vitigno: Chardonnay
“Le pietre che danno consistenza a questo
territorio, donano a questo vigneto la mineralità
per un vino elegante e piacevole. Un vino
ammaliante dai profumi di pesca, mela golden,
fichi bianchi,crema di vaniglia, meringa con
note di nocciole e sentori di miele di zagara.
Equilibrio perfetto tra acidità e sapidità.”

Il Velo...................................................................€ 15.00
vitigno: Inzolia
“Il Velo nasconde questo vino semplice e
immediato dalle note vanigliate . Una volta
scoperto, la sua vera natura si mostra:
armonioso, intrigante e coinvolgente come
la donna coperta dal velo.”

Vezzo...................................................................€ 18.00
vitigno: Grillo
“Dedicato alle donne, meritevoli di essere
vezzeggiate ogni giorno. Proprio come ogni
donna, la vigna di Grillo è Vezzeggiata dalle
fresche correnti provenienti dalle saline di
Trapani. Vino dal sapore intenso ed elegante,
capace di accarezzare affettuosamente il
palato in un gesto amorevole”

Coperto € 3.00

Materie prime / Prodotti abbattuti in loco
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti
ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la
qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai
sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04

Allergeni
Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la
necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prIma dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti possono contenere le
seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11

uova

molluschi

l at t e

pesce

ma i s

n o ci

soia

s e s am o

l up i n i

sedano

Allegato II
Il pesce e prodotti a base di pesce, molluschi e prodotti
a base di molluschi, crostacei e prodotti a base di crostacei, cereali contenenti glutine, uova e prodotti a base di
uova, soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base
di latte, anidride solforosa e solfiti, frutta a guscio, sedano
e prodotti a base di sedano, lupini e prodotti a base di
lupini, arachidi e prodotti a base di arachidi, senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti a base
di semi di sesamo.

