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Servizio e coperto a pranzo 1,5€
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



“Quando in autunno, raccoglierete l’uva dalle vigne con il torchio, dite in cuor vostro: 
< Anch’io sono una vigna, e i miei frutti saranno raccolti per il torchio, e come vino 

nuovo sarò tenuto in botti eterne >”. 
Kahlil Gibran

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.

AUTUNNO

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...



Carpaccio di rapa rossa con ricotta alla menta e semi di zucca
rapa rossa, ricotta, aceto, olio extravergine d’oliva, menta, sale, pepe, semi di zucca 7

Sgombro cotto a bassa temperatura su insalata verde e vinaigrette sicula con senape
sgombro*, lattughe e germogli vari, semi di senape, scalogno, aceto, pepe, miele, farina di riso, timo

9

Battuto di “sfasciatura” siciliana marinato con aceto di glicine, crema di burrata, 
melograno e nocciole tostate
carne cruda*, aceto di glicine, aceto di vino, burrata, sale, pepe, melograno, nocciole

10

Brik* siciliano con patate, gamberi, pomodori secchi, capperi  e harissa siciliana
farina di grano tenero, patate, pomodori secchi, gamberi, capperi, sale, pepe, olio extravergine 
d’oliva, peperoncini freschi, paprika, coriandolo, cumino, aglio, olio extravergine d’oliva, concentrato di 
pomodoro

10

  

ANTIPASTI O ISCA DI VIVIRI



Vellutata di zucca con amaretti prodotti da noi e spezie
zucca rossa, porro, patate, mandorle, mandorle amare, zucchero, albume, latte,  zenzero, noce 
moscata, olio extravergine d’oliva, sale, pepe 10

Anelli integrali con crema di patate, fonduta di tuma e polvere di “passuluna”
patate, porro, tuma, latte, burro, farina di grano tenero, olive nere, zafferano 12

Spaghettone siciliano doppia lunghezza con pesto di finocchi, limone candito e bottarga
finocchi, mandorle, olio extravergine d’oliva, limoni, bottarga di tonno mediterraneo, aglio, semi di 
finocchio 16

Culurgiones* ripieni di patate, menta e pecorino siciliano con salsa all’anciova rossa con 
“astratto” artigianale e sarda fritta 
farina di grano tenero, semola di rimacino, uova, patate, pecorino, olio extravergine d’oliva, 
acciughe, mollica “atturrata”, concentrato di pomodoro, menta, aglio, sale, pepe, zucchero 13

PRIMI



Involtino di vitello alla pioppese con pancetta di Castronovo e “ficatu ri setticannola” 
a carpaccio (zucca in agrodolce cruda)
carne di vitello, caciocavallo fresco,  caciocavallo stagionato, pancetta arrotolata artigianale, olio 
extravergine d’oliva, pangrattato da nostro pane integrale, cipolla, alloro, zucca 14

Polpette di capone con condimento all’eoliana
capone*, pane raffermo, capperi, scalogno stufato, uova, pomodoro, olive nere, sale, pepe, olio 
extravergine d’oliva 12

Pollo ruspante dei monti Sicani con pastella alle carrube, crema di mele Gala di 
Caltavuturo e sciroppo di carrube con contorno di patate al forno
pollo ruspante, farina di carrube, farina di riso, acqua frizzante, mele, limone, burro, aceto, patate, aromi 
misti, olio extravergine d’oliva 14

Tortino di spatola a beccafico con spuma di finocchietto di montagna e finocchio fresco
spatola*, pangrattato, carote, cipollotto, passolina, uvetta di Corinto, succo e buccia d’agrumi, finocchio, 
panna, latte, fecola di patate, finocchietto di montagna, semi di finocchio, sale e pepe 16

SECONDI



DOLCI E FRUTTA

Bacio pantesco con gelato di ricotta
farina di grano tenero, uova, zucchero, latte, ricotta, scorza di limone, polvere di agrumi 4

Budino di cachi e cacao
cachi siciliani, zucchero, cacao amaro, gelatina alimentare, marsala Targa Florio 5

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

Cheescake* siciliana con mango siciliano e pistacchio
zucchero, ricotta siciliana, panna, burro, formaggio fresco, mango siciliano, succo di limone, gelatina 
alimentare, pistacchio, cioccolato bianco, sale, frumento, olio di semi di girasole, lievito, cardamomo, 
sciroppo di glucosio, fruttosio

6,5

Respiro – Pavlova siciliana con panna e frutta
albumi, zucchero, succo di limone, panna, frutta fresca di stagione 10

Passito di Pantelleria “Magico - Abbazia San Giorgio” con dolcetti di nostra produzione
Passito di Pantelleria annata 2015, chiedi al personale gli ingredienti del dolce del giorno 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, chinotto) 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 14

       calice sfuso 4

Rosoli della casa 2.5

Amaro Monte Polizo 3.5

Amaro Siciliano 5

Caffè 1.20

Caffè decaffeinato 1.30



Carpaccio di rapa rossa con ricotta alla menta e semi di zucca 
Tirare fuori dalla terra una radice di rapa rossa ti fa pensare che qualcuno, al piano di sotto dell’orto, si 
sia impegnato molto a creare una cosa così strabiliante.  Nato a Milano nel 1950 (la data deve essere 
per forza sbagliata!!!) come piatto di carne cruda in onore dell’omonimo pittore, il carpaccio è entrato 
a buon diritto a far parte della nostra cucina. La rapa, anch’essa rossa come i colori predominanti nella 
tela della “predica di Santo Stefano” di Vittorio Carpaccio, cruda mantiene le sue eccezionali proprietà 
antiossidanti e se oggi ne possiamo trovare sulle nostre tavole è grazie a dei monaci che iniziarono a 
selezionarne una varietà da orto per poter estrarne le benefiche proprietà, già conosciute ai tempi degli 
antichi greci.

Sgombro cotto a bassa temperatura su insalata verde e vinaigrette sicula con senape 
C’è una bottega a piazza Kalsa famosa per il suo panino con lo sgombro e l’insalatina. E’ uno street food 
che mostra l’anima di Palermo molto più di altri piatti conosciuti. Questo nostro antipasto è un tributo 
alla bottega della Kalsa ma soprattutto allo sgombro, pesce povero che veniva messo nel panino degli 
operai dalle mogli al mattino, con qualche foglia di insalata a “rinfrescare” il grasso del pesce.

Battuto di “sfasciatura” siciliana marinato con aceto di glicine, crema di burrata, 
melograno e nocciole tostate
Il “crudo” è uno degli elementi fondamentali del cibo da strada siciliano ma in maniera un po’ diversa da 
quello al quale siamo abituati. E’ infatti un po’ cibo da “rapina”: mu fa tastari un caddozzo ri dà “sasizza” 
(salsiccia) crura pi viriri se è buona? Aspè. Mi rassi un “cuoccio” di gambero ca viriemu se è friscu. (mi 
fa assaggiare un pezzo di salsiccia cruda per vedere se è buona. Aspetti, mi dia un gambero per vedere 
se è fresco). E così il palermitano tipico si fa il suo spuntino di crudità a costo zero attraversando il 
mercato. Ed ecco quindi la nostra proposta dove la carne incontra una rarità quale è l’aceto di glicine per 
impreziosirsi di un sapore e un profumo delicato e dolcissimo.

Brik* siciliano con patate, gamberi, pomodori secchi e capperi e arissa siciliana 
I nomadi maghrebini vantano la paternità di questo piatto della tradizione araba oggi diffuso come 
street food nella capitale tunisina. Avendo gli arabi forgiato buona parte della cucina siciliana, ci piace 
creare un ulteriore sincretismo tra mondo arabo e mondo siculo. La sua difficile preparazione fa sì che 
oggi si prediliga la sfoglia già confezionata, ma noi ci teniamo a farlo come si fa nelle case di Tunisi 
nelle occasioni di festa... spennellando un liscio impasto di farina e acqua su una padella posta su una 
pentola, in una cottura a bagnomaria prima di un tuffo nell’olio bollente.

STORIE E CURIOSITÀ



Vellutata di zucca con amaretti prodotti da noi e spezie
Quella che in Sicilia chiamiamo “zucca rossa” o “zucca di inverno” è in effetti uno dei doni più belli 
dell’autunno. Sono le ultime ad invadere l’orto estivo e in esso troneggiano fino a quando non vengono 
raccolte per fare spazio all’orto invernale. In questo nostro piatto incontrano la tradizione mantovana e 
in particolare incontrano gli amaretti di nostra produzione che arricchiscono il gusto dolce della zucca 
con quello unico ed inconfondibile della mandorla amara siciliana.

Spaghettone siciliano doppia lunghezza con pesto di finocchi, limone candito e bottarga
I pomodori sono finiti, la loro stagione è la calda estate, non possiamo forzare il ritmo delle stagioni, 
anche perché ogni stagione ci regala nuovi frutti. Così il pesto d’autunno abbiamo deciso di farlo con i 
finocchi, un ortaggio leggero, fresco e digestivo e lo uniamo ai limoni verdelli (la cui storia tanto bella non 
è... ma magari questa ve la raccontiamo un’altra volta...oppure se non sapete resistere chiedete alla cucina) 
e ad una bottarga di tonno del Mediterraneo.

Culurgiones* ripieni di patate, menta e pecorino siciliano con salsa all’anciova rossa con 
“astratto” artigianale e sarda fritta
Una pasta a forma di spiga non può assolutamente restare nei confini della splendida isola sarda in 
cui nasce. Conviene fargli fare un breve viaggio in mare per approdare sulle coste di Palermo, entrare 
dalla Cala a prendere le erbette in quelli che erano i giardini dei geno vesi, strappare qualche tubero dai 
giardini di Ciaculli e condirli con una salsa all’anciova rossa, tipica di Palermo.

Involtino di vitello alla pioppese con pancetta di Castronovo e “ficatu ri setticannola” a 
carpaccio (zucca in agrodolce cruda)
Ancora una volta la povertà a far sì che le donne si prodigassero a fare felici i familiari con poco. Lo 
“spitino” di carne nasce dall’esigenza di usare poca carne sottile e riempirla con quello che c’era, pane 
raffermo, resti di salumi e formaggi. Quello pioppese è ormai noto per essere impanato fuori e dentro 
e per contenere il cacio palermitano ed il prosciutto. Noi preferiamo mettere all’interno una pancetta 
artigianale prodotta a Castronovo insieme al cacio palermitano fresco.

Pollo ruspante dei monti Sicani con pastella alle carrube, crema di mele gala di 
Caltavuturo e sciroppo di carrube con contorno di patate al forno
Muretti a secco e carrubi monumentali. Siamo scesi verso l’altopiano Ibleo a scoprire cosa produce la 
terra e per spostare più a nord i sapori di un territorio incredibile, in cui il barocco intarsia le tradizioni. 
Abbiamo poi fatto un salto a Caltavuturo, sulle Madonie e prendere delle mele deliziose. Il resto lo 
facciamo dire al piatto.

STORIE E CURIOSITÀ



Tortino di spatola a beccafico con spuma di finocchietto di montagna e finocchio fresco
“U beccaficu” è un uccelletto dalla coda a v che veniva cacciato per le sue gustose carni, cotto al forno 
in crema di agrumi e farcito con le sue stesse interiora, veniva servito nelle tavole dei nobili come vera 
e propria prelibatezza. Il popolo, per imitazione di questo piatto, preferì la sarda, nobile anch’essa per 
la sua ricchezza di omega 3 e principi nutritivi, ma assai reperibile e per questo “povera”, dunque alla 
portata delle tasche dei più. A beccafico è oggi un modo tipicamente siciliano di preparare il pesce 
azzurro come in questo nostro piatto dove la Spatola, detta “a signurina ru mare”, incontra il succo degli 
agrumi, il pangrattato, i pinoli e l’uvetta.

Budino di cachi e cacao
Il caco, o diospiro, è il simbolo della capacità che la natura ha di stupirci. Laddove tutto ha perduto le 
foglie, e tutto sembra spoglio, questi frutti arancione acceso, sono delle fiamme che attirano la nostra 
vista, e poi il nostro olfatto con l’odore, forte e rassicurante che sprigionano quando son pronti ad essere 
raccolti. Un dolce al cucchiaio semplice e leggero, che vi regalerà, nonostante i primi freddi, momenti di 
intenso piacere

Cheescake* siciliana con mango siciliano e pistacchio
Zucchero, ricotta siciliana, panna, burro, formaggio fresco, mango siciliano, succo di limone, gelatina 
alimentare, pistacchio, cioccolato bianco, sale, frumento, olio di semi di girasole, lievito, cardamomo, 
sciroppo di glucosio, fruttosio

Respiro – Pavlova siciliana con panna e frutta
Ispirato alla ballerina russa Anna Pavlova, è il dolce tipico dei momenti di festa. La meringa, bianca e 
spumosa, rappresenta la leggiadria con cui la ballerina era capace di volteggiare sul palco. La panna, 
dicono sia un richiamo all’eleganza algida della Pavlova, che prediligeva il bianco. A Lisbona, città 
che amiamo, viene chiamata “Respiro”, proprio quello che, in questo momento storico particolare, vi 
invitiamo a fare  a pieni polmoni, per scacciare via la tristezza e inondare le nostre anime di speranza.

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 questa ragione cambiamo ogni tre mesi il menu 
ma il bacio resta sempre come punto fermo

STORIE E CURIOSITÀ



Progetto grafico 

Disegno e realizzazione carta da parati

DOMENICO GIAMMANCO


