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Servizio e coperto a cena 2€
Pasti Gluten Free 2€ in più a portata.
Il nostro pane e i nostri grissini sono fatti a mano nella nostra cucina con materie prime d’eccellenza di provenienza siciliana. 
Il primo cestino (ogni due persone) è compreso nel coperto, i successivi avranno un costo di 1.5€

Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze è possibile 
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio



“Alla luce del mattino, mi ricordai di quanto mi piacesse il suono del vento tra gli alberi. 
Mi rilassai e chiusi gli occhi, e fui confortato dal suono di un milione di piccole foglie 

che ballavano in una mattina d’estate”
Patrick Carman

“C’è un giardino chiaro, fra mura basse di erba secca e di luce, che cuoce adagio la 
sua terra. É una luce che sa di mare. Tu respiri quell’erba. Tocchi i capelli e ne scuoti il 

ricordo”
Cesare Pavese

Ci piace pensare al menu de “Le Angeliche” non come si pensa ad un frutto ma piuttosto come ad un fiore 
che frutto aspira a diventare, nell’attimo in cui la pianta si prepara a trasformare il profumo in sapore, a 
infondere umori capaci di dar vita ad una polpa succulenta. Il lavoro di ricerca che è alla base dei piatti 
che trovate in questo menu è cominciato molti anni fa ad opera di alcune “paladine” della natura e del 
gusto, in un viaggio attraverso la Sicilia che dura ancora oggi e che è servito a recuperare molti dei sapori 
dimenticati delle nostre nonne. Guai quindi a pensare che si tratti di un viaggio concluso!

Come stanchi “Medoro” fatevi quindi coccolare e godetevi questi assaggi di una Sicilia antica che vuole 
proiettarsi verso un futuro migliore, il cui ambiente fertile e ospitale ci fornisce quotidianamente materie 
prime ed ispirazione che variano al variare delle stagioni.
A Le Angeliche comfort bistrot potrai consumare una colazione con dolci della tradizione siciliana, bere 
una cioccolata calda preparata al momento senza l’ausilio di preparati, ordinare un pasto veloce con i 
piatti salati presenti in caffetteria, sederti e godere dell’atmosfera rilassante del bistrot 
per un pranzo con colleghi, amici o familiari. 
Potrai infine prenotare eventi privati anche a cena con menu fisso o alla carta
I servizi de Le Angeliche, verranno aggiornati continuamente. Ci sono molti progetti e sorprese in 
cantiere ma preferiamo procedere con ritmi cadenzati, consolidare i servizi precedenti e poi proporne 
di nuovi.

ESTATE

PIATTI SENZA GLUTINE

LE NOSTRE MATERIE PRIME

Molti dei nostri piatti sono realizzabili per persone celiache o affette da gluten sensitivity. Nel caso di realizzazione 
dei nostri piatti con ingredienti gluten free, è previsto un sovrapprezzo di 2€ per ciascun piatto. Tuttavia, non essendo 
presente una cucina a parte, e pur prestando molta cura in fase di preparazione, è possibile la contaminazione.

Quasi tutte le materie prime che utilizziamo provengono da allevamenti e coltivazioni presenti sul territorio regionale 
a filiera cortissima. Questo perchè riteniamo che una filiera corta e una distanza breve siano gli elementi chiave per 
un processo rispettoso di trasformazione dei prodotti. Inoltre riteniamo che solo una cucina che esprima il proprio 
territorio sia sostenibile per l’uomo e per il suo pianeta. 

Le Angeliche ricordano...



Millefoglie di parmigiana al forno con pomodoro confit e fonduta di caciocavallo
melanzane, pomodoro, mozzarella, latte, burro, farina di grano tenero, olio e.v. d’oliva, zucchero di 
canna, sale, pepe, caciocavallo 8

Anello del nostro pane croccante con burrata montata ai capperi di Salina e crema di 
peperoni rossi in agrodolce
pane integrale, burrata, peperoni, capperi, pomodori secchi, olio e.v.d’oliva, aceto, miele, sale

7

Julienne di seppia scottata con crema di piselli secchi siciliani e polvere di olive nere
piselli secchi, cipollotto, seppia*, olio e.v. d’oliva, olive nere, sale e pepe

10

Griglia di zucchine confit, riduzione di Marsala, acciughe siciliane, 
fiocchi di grano Senatore Cappelli
zucchine, acciughe, marsala, grano duro, olio e.v d’oliva, zucchero di canna, sale, pepe

8

  

ANTIPASTI O ISCA DI VIVIRI



Macco di fave secche con cicoria ripassata e chips del nostro pane integrale
fave secche, cipollotto, cicoria, aglio, olio e.v. d’oliva, pane integrale, sale 10

Tagliatelle integrali siciliane con verdure saltate e fonduta di tenero belmontese 
al curry e nocciole tostate
tagliatelle, verdure, latte, formaggio a crosta fiorita, burro, farina di grano tenero, sale, aglio, olio 
e.v. d’oliva 10

Spaghettone al nero di seppia con crema di patate alla curcuma
seppia*, concentrato di pomodoro*, cipollotto*, patate, curcuma, olio e.v. d’oliva, sale, pepe, aglio, 
peperoncino 15

Raviolo di ricciola agli agrumi con crema di ricotta e kumquat canditi 
farina di grano tenero*, uova*, ricciola*, patate*, agrumi*, sale*, pepe*, latte, ricotta di pecora, 
kumquat, burro,  zucchero 15

PRIMI



Millefoglie di rascatura, filetti di triglia cotti a bassa temperatura e crema di zucchine
farina di ceci*, triglie*, zucchine, latte, cipollotto fresco, caciocavallo,  sale, pepe 16

Reginelle di pollo ruspante con salsa tzatziki
pollo ruspante, yogurt, cetriolo, maizena, aglio, sesamo, salsa di soia, miele, aceto, zucchero, olio e.v. 
d’oliva, sale, pepe 12

Tortino di Moussaka greca con carne locale
carne di agnello, carne di maiale,  patate, melanzane, pomodoro, burro, farina di grano tenero, latte, 
vino rosso, ginepro, cannella, olio di semi per frittura, olio e.v. d’oliva, sale, pepe 14

Sarde “allinguate” in aceto di vino e la nostra confettura di limoni
sarde*, aceto di vino bianco, semola di grano duro, limoni, zucchero, sale 10

SECONDI



DOLCI E FRUTTA

Bacio pantesco con gelato di ricotta
farina di grano tenero, uova, zucchero, latte, ricotta, scorza di limone, polvere di agrumi, panna 4.5

Gelo di mellone con scaglie di cioccolato modicano di nostra produzione
anguria, zucchero, amido di mais, pasta amara di cacao 4.5

Mattonella al cioccolato fondente e gelato allo “scaccio”
cacao, burro, uova, cioccolato fondente, panna, latte, zucchero, semi di zucca, pistacchi, mandorle 8

Gelato alle mandorle Siciliane e mini veneziana con glassa alle mandorle
mandorle, uova, burro, panna, miele, scorza di agrumi, latte, lievito di birra,farina di grano tenero 8

* per garantire lo shock termico o una più sicura conservazione degli alimenti, le preparazioni con asterisco (tutte fatte 
da noi dal prodotto fresco, senza ausilio di semi lavorati), vengono abbattute e stoccate, secondo i criteri suggeriti dalla 
normativa, presso il nostro ristorante. In nessun caso l'asterisco si riferisce a prodotto surgelato.



BEVANDE
Acqua in bottiglia 2

Bibite frizzanti bio Tomarchio (aranciata, limonata, cola) 3

Bibite frizzanti siciliane Tomarchio (spuma, gazosa) 2.5

Birra Semedorato 33cl 3.5 

Birra Semedorato 66cl 6

Birra artigianale siciliana 33cl (bianca, rossa, ale) 6

Birra artigianale siciliana 75cl (bionda) 12

Vino della casa

       quartino 4.5

       mezzo litro 7

       litro 11

       calice sfuso 4

Limoncello 2.5

Amaro Monte Polizo 3.5

Amaro Siciliano 5

Caffè 1.20

Caffè decaffeinato 1.30



Millefoglie di parmigiana al forno con pomodoro confit e fonduta di caciocavallo
Il nome potrebbe trarci in inganno, e farci pensare che l’origine della parmigiana di melanzane sia 
reggiana e quindi che il formaggio di accompagnamento sia il parmigiano. Tuttavia le melanzane 
sono state portate dagli arabi, quindi verosimilmente approdate in prima battuta, in Sicilia. Infatti la 
parola da cui sembra provenire è “parmiciana”, l’insieme delle bacchette di legno poste l’una sull’altra a 
formare la persiana, proprio perchè dopo esser fritte, nei mercati vengono impilate l’una sull’altra a mò 
di sformato.

Anello del nostro pane croccante con burrata montata ai capperi di Salina e crema di 
peperoni rossi in agrodolce
Un costone di roccia scura lavica, a picco sul mare, e, come un’oasi nel deserto, una pianta di 
cappero abbarbicata alla roccia. Una pianta così delicata in superficie con un fiore talmente poetico 
(protagonista della nostra carta da parati) e molto tenace nelle radici (i fittoni) capaci di insidiarsi 
con forza nella roccia. Il nostro tortino di pane lo pensiamo così, come il cappero che fa parte dei suoi 
ingredienti, soffice in superficie, croccante come la roccia attorno.

Julienne di seppia scottata con crema di piselli secchi siciliani e polvere di olive nere
Trasversale a molte regioni italiane, questo eccellente accostamento culinario è stato così celebrato dallo 
scrittore Campanile:
«Questo non è il cibo particolare dell’uomo: è un capriccio, una raffinatezza, un di più.
Le seppie coi piselli sono uno dei più strani e misteriosi accoppiamenti della cucina.
Le seppie, da vive, ignorano in modo assoluto l’esistenza dei piselli.
Dal canto loro questi - ammesso che abbiano delle idee - non possono avere nella migliore ipotesi che 
un’idea molto vaga del mare.
Eppure si direbbero fatti gli uni per le altre.
Seppie e piselli - partiti rispettivamente le une dagli abissi del mare, gli altri dalle viscere della terra, 
[...] s’accordano a maraviglia. Insieme vengono scodellati, insieme arriveranno a tavola, insieme 
verranno assaporati e lodati, né cercheranno di sopraffarsi l’un l’altro. Consummatum est. Rientrano nel 
tutto. Hanno percorso fino in fondo le traiettorie del loro lungo viaggio e delle loro brevi vite che, con 
un’effimera fosforescenza nel buio dell’universo, si sono incontrate, fuse e spente».
“Le seppie coi piselli”, in Manuale di Conversazione di A. Campanile

Griglia di zucchine confit, riduzione di Marsala, acciughe siciliane, 
fiocchi di grano Senatore Cappelli
Un alternarsi di salato e dolce in un piatto dai sapori meridionali arricchito da uno dei vini siciliani più 
famosi al mondo, il Marsala e dalla croccantezza dei fiocchi di grano coltivato in Sicilia.

STORIE E CURIOSITÀ



Macco di fave secche con cicoria ripassata e chips del nostro pane integrale 
Cibo povero di origine antichissime, il macco, vede in Raffadali, in provincia di Agrigento, il luogo in cui 
viene maggiormente celebrato, al punto da esser chiamato “u paisi du maccu”. Quando si raffreddava, 
per evitare che si formasse una crosticina sopra e quella parte dovesse venire buttata, veniva ricoperto di 
olio extravergine d’oliva. Da questa abitudine deriva il detto “livari l’ogghiu du maccu”. Abbiamo deciso 
di aggiungere un influsso pugliese, con la cicoria ripassata e per dare una nota croccante, delle sfoglie 
del nostro pane integrale.

Tagliatelle integrali siciliane con verdure saltate e fonduta di tenero belmontese 
al curry e nocciole tostate
In una minuscola trattoria di Castellana Sicula, uno dei paesi del Parco delle Madonie, una sera d’estate 
fresca e profumata di bosco, qualcuno vi è entrato e si è affidato al cuoco per un piatto succulento. Quella 
sera d’estate in montagna, un piatto semplicissimo e memorabile restò impresso nel cuore e nella pancia 
di chi vi entrò, al punto da sceglierlo per il nostro menu. Le biete fresche ed un formaggio a crosta fiorita 
siciliano, una spolverata di curry per un sapore indimenticabile.

Spaghettone al nero di seppia con crema di patate alla curcuma
La seppia è un pesce molto prezioso e i pescatori si sono sempre industriati per non buttare nulla. Si 
narra che nella Sicilia orientale, qualche pescatore portò a casa alla propria moglie la seppia con la sacca 
del nero estratta dal pesce e chiedendole di utilizzarla in qualche modo per non buttare questo inchiostro 
commestibile. Era estate e c’era l’estratto di pomodoro ad asciugare al sole. Venne fuori questo piatto che 
comunque sembra essere diffuso sin dall’antichità al nord Italia, in Croazia e in Spagna.

Raviolo di ricciola agli agrumi con crema di ricotta e kumquat canditi
Un elogio agli agrumi della nostra isola, protagonisti indiscussi di questo piatto. Gli agrumi che abbiamo 
conservato con cura durante l’inverno per sprigionarli in questo piatto  d’estate. La scorza degli agrumi 
siciliani essiccata che, insieme alla ricciola, compone l’interno del raviolo, e i kumquat siciliani canditi 
per offrire una nota dolce e, ancora una volta, agrumata alla ricotta fresca.

STORIE E CURIOSITÀ



Millefoglie di rascatura, filetti di triglia cotti a bassa temperatura e crema di zucchine
Se già le panelle erano cibo povero, la rascatura (ciò che veniva raschiato dalla pentola in cui si 
cucinavano le panelle) era espressione della miseria più nera, la povertà che costringeva a trasformare 
anche le briciole in qualcosa di saporito. I resti della lavorazione delle panelle, uniti a formaggio, 
cipollina fresca e uova, impastati e fritti a forma di polpettina sono in realtà prelibatissimi e noi abbiamo 
scelto di accompagnarli alle triglie e ad una crema di zucchine, ottime in questa stagione.

Reginelle di pollo ruspante con salsa tzatziki
Un pollo al sesamo che ricordi i deliziosi biscotti reginella, pasta frolla friabile ricoperta di tanto sesamo, 
nati  a Palermo e offerti alla regina Maria Cristina di Savoia, venuta a visitare un convento in cui si 
producevano questi biscotti. Avevano un nome molto diverso, imbarazzante, così quando la regina 
chiese come si chiamassero questi deliziosi biscotti, le suore, per carineria, dissero “si chiamano come 
lei, reginelle”. Chi ci conosce sa quanto ci diverte trasferire alcune caratteristiche dei dolci siciliani in 
preparazioni salate.

Tortino di Moussaka greca con carne locale
Vogliamo portarvi alle Sporadi. Una spiaggetta assolata con le case bianche alle spalle e una piccolissima 
trattoria con i tavolini sulla sabbia. Uno degli unici due piatti presenti in menu è la moussaka. 

Sarde “allinguate” in aceto di vino e la nostra confettura di limoni
Molti pensano che “allinguate” sia un termine che derivi dalla parola lingua. In realtà l’origine è spagnola 
e si riferisce al “lenguado”. Al tempi degli spagnoli a Palermo, la sarda, che era un pesce povero, poteva 
essere cotta e nobilitata illudendosi che si trattasse di una più pregiata sogliola. La sarda “allinguata” 
viene fatta macerare in aceto passata nella semola di grano duro e fritta. Noi la stratifichiamo con gocce 
di confettura di limoni per addolcire l’aceto mantenendo una nota acida con il limone.

Bacio pantesco
Questo particolare dolce è forse il più rappresentativo tra i dolci di Pantelleria. Realizzato con cura 
grazie ad uno strumento artigianale in ferro a forma di ruota ricamata, croccante e ripieno di ricotta agli 
agrumi, ha deliziato i nostri clienti più affezionati. Per la stagione estiva lo proponiamo con fresco gelato 
alla ricotta. Non vi deluderà.

STORIE E CURIOSITÀ



Progetto grafico 

Disegno e realizzazione carta da parati

DOMENICO GIAMMANCO


