


STAGIONE
ANTIPASTI
PRIMI
SECONDI

DOLCI & FRUTTA
BEVANDE
STORIE E CURIOSITÀ

3
4
5
6

7
8
9 

Pag. Pag.

Servizio e coperto 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



Chi si meraviglia di fronte alla bellezza del mondo in estate, troverà uguale 
motivo di stupore e di ammirazione in inverno. In inverno le stelle sembrano 

aver riacceso i loro fuochi, la luna ha una figura più piena, e il cielo indossa uno 
sguardo di una semplicità più elevato.

Elizabeth George Speare

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  o una cena con colleghi, amici o familiari. I servizi de Le Angeliche, verranno aggiornati 
continuamente. 

INVERNO

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...



“Ranza e sciura”, sgombro cotto a bassa temperatura e insalatina di limoni e ravanelli
farina di grano duro, sgombro*, cipolla, acciughe, olio extravergine d’oliva, limoni, maggiorana, 
finocchi, ravanelli, lievito madre, lievito di birra, sale, pepe 12

Millefoglie di panelle* di ceci di Contessa Entellina con marinato di pesce del giorno e 
salsa agrodolce agli agrumi 
farina di ceci, alici*, aceto, olio extravergine d’oliva, succo e scorza di agrumi, zucchero, amido di mais, 
aceto, sale, pepe 14

Crudo di carne marinata in senape nostra con crema di mele di Caltavuturo, noci salate 
e sciroppo di carrube 
carne di vitello*, mele, aceto, semi di senape, olio extravergine d’oliva, burro, sciroppo di carrube, noci, 
sale, pepe 14

Hummus di rapa rossa, ceci e cicerchie e zaatar con pane alla piastra impastato con 
yogurt di nostra produzione 
farina di grano tenero, ceci, cicerchie, rapa rossa, latte, fermenti lattici vivi, sesamo, succo di limone, 
lievito di birra, olio extravergine d’oliva, cumino, sommacco, timo, origano, sale 10

  

ANTIPASTI O ISCA DI VIVIRI



Spaghettone con pesto di agrumi, mandorle e gambero crudo 
pasta di grano duro siciliana, agrumi, gamberi*, mandorle, olio extravergine d’oliva, basilico fresco, 
aglio, sale 16

Calamarata integrale con crema di patate e funghi siciliani, pancetta croccante di 
Castronovo e mollica fritta al rosmarino 
pasta di grano duro integrale siciliano, patate, funghi freschi, funghi essiccati, cipollotto, prezzemolo, 
pancetta, farina di grano duro, rosmarino, olio extravergine d’oliva, burro, sale, pepe 12

Raviolo verde ripieno di conza alle sarde, fonduta di caciotta dei Nebrodi al limone e 
sarda “allinguata” 
farina di grano tenero, uova, sarde, patate, finocchietto, latte, burro, farina di grano duro, caciotta al 
limone, uvetta di Corinto, pinoli, sale, pepe 16

Vellutata di zucca butternut siciliana con cima di cavolfiore gratinata e chips di pane 
zucca rossa, cavolfiore, caciocavallo, pane raffermo, latte, olio extravergine d’oliva, sale, pepe 10

PRIMI



Tajine di pollo ruspante con ortaggi al vapore e mandorle 
pollo, patate, carote, zucca rossa, cipolla, vino bianco, zenzero, prugne essiccate, mandorle, olio 
extravergine d’oliva, miele, limone, curcuma, cumino, coriandolo, paprika, curry, sale 18

Spiedino di polpette palermitano con patate “vastase” 
macinato di carne di suino e bovino, pane raffermo, primo sale, caciocavallo, uova, cipolla, conserva di 
pomodoro, pangrattato, alloro, rosmarino, sale, pepe 14

Cupola di pesce ai sapori panteschi con insalata di arance, finocchi e gomasio 
pesce azzurro in base alla disponibilità locale, pangrattato, agrumi, finocchi, capperi, sesamo, 
mandorle, olio extravergine d’oliva, sale 16

Cotoletta di funghi siciliani con crema di patate ai pomodori secchi e bagnetto verde 
funghi freschi siciliani, pane raffermo, patate, prezzemolo, pomodoro secco, aceto, uova, pangrattato, 
aglio, sale 12

SECONDI



DOLCI E FRUTTA

Bacio pantesco con crema di ricotta
farina di grano tenero, uova, zucchero, latte, ricotta fresca di pecora, scorza di limone 5

Gelo di agrumi
succo di agrumi, zucchero semolato, amido di mais 5

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

Pan d’arancio con mousse pistacchio 
farina di grano tenero, uova, zucchero, latte, panna fresca, arancia, amido di mais, pistacchi, olio di 
semi di girasole, gelatina alimentare, sale 7

Pavlova “Respiro” con panna fresca e frutta di stagione
Albumi, zucchero, succo di limone, panna, frutta fresca di stagione 10

Passito di zibibbo bianco “Duci” di Enza La Fauci con cioccolata amara Modicana

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.

In grassetto sono evidenziati gli allergeni come da tabella regolamentare.

Le nostre carni e tutte le uova che utilizziamo nel salato e nella pasticceria provengono da un allevamento sostenibile 
sui monti Sicani. La pasta secca è esclusivamente prodotta in Sicilia con grano siciliano da aziende attente alla filiera 
cerealicola. La frutta e le verdure provengono da orti locali. Anche la frutta tropicale è esclusivamente siciliana e di 
stagione e proviene da Rocche di Caprileone.



BEVANDE
Acqua in bottiglia 2

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

Bibite frizzanti siciliane Tomarchio (spuma, gazzosa) 2.5

Birra dello Stretto 33cl 3.5 

Birra dello Stretto 66cl 6

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

Birra artigianale siciliana 75cl (bionda) 12

Vino della casa

       quartino 4.5

       mezzo litro 8

       litro 15

       calice sfuso 4

Rosoli della casa 3.5

Amaro Monte Polizo 3.5

Amaro Siciliano 5

Caffè 1.20

Caffè decaffeinato 1.30



“Ranza e sciura” con sgombro cotto a bassa temperatura e insalata di limoni e ravanelli 
A giugno nell’entroterra siciliano, sui monti Sicani, si moliva il grano. Per festeggiare il raccolto e alleviare 
le fatiche del lavoro sotto al sole, si preparava una focaccia con le farine appena macinate, usando come 
base la “ranza” (il cruschello) e la “sciura” (il fior di grano). E all’impasto stratificato si aggiungevano 
alcuni ingredienti poveri, sempre presenti nelle dispense siciliane, quali le acciughe e le cipolle. Infine 
una spolverata di maggiorana, che cresce copiosa nella zona di Chiusa Sclafani. Una deliziosa focaccia 
poco conosciuta nel resto della Sicilia e per questo per noi oggetto di trasmissione e perpetuazione 
attraverso la nostra cucina.

Millefoglie di panelle  di ceci di Contessa Entellina con marinato di pesce del giorno e 
salsa agrodolce agli agrumi 
Un’ impronta araba (nelle panelle) ed una romana (nel pesce marinato) che si uniscono per mostrare 
ancora una volta quanto la nostra cucina sia stata partorita da tante madri di culture diverse. Gli arabi 
cominciarono ad introdurre i ceci macinati, che aggiunti all’acqua, davano vita ad un impasto molle, 
inizialmente cotto in forni verticali. In origine venivano chiamate “piscipanelli” come ci dice il Pitrè per 
via della formina di legno a mò di pesce e del prezzemolo che si fingeva squama. Le alici, tipico pesce 
azzurro dei nostri mari, vengono da secoli conservate in aceto per mantenersi a lungo. 

Crudo di carne marinata in senape nostra con crema di mele di Caltavuturo, noci salate 
e sciroppo di carrube 
Il “crudo” è uno degli elementi fondamentali del cibo da strada siciliano ma in maniera un po’ diversa da 
quella alla quale siamo abituati. È infatti un pò 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 nella quale la carne incontra le mele delle Madonie e il succo concentrato 
dei frutti perduti dell’altopiano ibleo, le carrube, per impreziosirsi di un sapore e un profumo delicato e 
dolcissimo.

Hummus di rapa rossa, ceci e cicerchie e zaatar con pane alla piastra impastato con 
yogurt di nostra produzione 
I ceci di Contessa Entellina e le cicerchie di Modica incontrano il Medio Oriente in questo piatto antico 
talmente identitario per alcuni paesi come Libano e Israele da condurli a competizioni culinarie e 
battaglie legali nell’accesa contesa per la sua paternità. Dal canto nostro noi abbiamo cercato di metterci 
la buona e, con la rapa rossa, magari anche un pò di pace. 

STORIE E CURIOSITÀ



Spaghettone con pesto di agrumi e mandorle e gambero crudo
Un inno alla Conca d’Oro perduta, ornata di sfere dorate (gli agrumi) che illuminavano la città di Palermo. 
Un inno a questo lieve declivio che, dai piedi dei monti che la delimitano (Monti di Billiemi, Monti di 
Monreale, la Moarda, Monte Kumeta e la Pizzuta, Monte Cuccio), scendeva dolcemente verso il mare, 
dove incontra il pescato locale. Oggi vogliamo magnificarla in questo piatto attraverso il condimento di 
uno spaghettone che rinfresca il ricordo di una Palermo luminosa e generosa.

Calamarata integrale con crema di patate e funghi siciliani, pancetta croccante di 
Castronovo e mollica fritta al rosmarino 
“A pasta chi patate” deve attendere almeno 100 anni dalla scoperta dell’America per imporsi nella tavola 
contadina come regina della scorpacciata di carboidrati ovvero un mix perfetto di energia e “stomaco 
pieno”, fondamentale per ristorare una persona dopo una dura giornata di lavoro nei campi.
Noi oggi rendiamo omaggio anche ai figli del bosco delle Madonie, i funghi, preziose sorprese lungo i 
cammini di chi vuole ancora riconnettersi a questo incredibile Pianeta.

Raviolo verde ripieno di conza alle sarde, fonduta di caciotta dei Nebrodi al limone e 
sarda “allinguata”
La combinazione mare-monti più famosa della cucina siciliana, ovvero sarde e finocchietto, diventa 
un succulento ripieno per un raviolo di pasta fresca accompagnato dalla fonduta di un formaggio che 
racchiude al suo interno un limone intero che, nel corso della stagionatura, rilascia dentro alla forma i 
suoi oli essenziali, un prodotto fatto di pazienza ed essenza. A completare il piatto, una sarda “allinguata” 
che non vuol dire aperta come una lingua (come molti credono) ma “a lenguado” (sogliola in spagnolo) 
cioè aperta come fosse una preziosa sogliola, pesce che la gente povera di Palermo non poteva permettersi 
e che sostituiva con la sarda, più alla propria portata.

Vellutata di zucca butternut siciliana con cima di cavolfiore gratinata e chips di pane 
Quella che in Sicilia chiamiamo “zucca rossa” o “zucca d’inverno” è in effetti uno dei doni più belli 
dell’autunno di cui facciamo scorte e tesoro nella stagione invernale. 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 piatto incontrano uno dei protagonisti incontrastati dell’orto invernale, il cavolfiore (per misteriose 
ragioni chiamato a Palermo “broccolo”), reso croccante dalla gratinatura, retaggio francese di una cucina 
portata a Palermo dai monsù, gli chef delle famiglie nobili siciliane.

STORIE E CURIOSITÀ



Tajine pollo ruspante con ortaggi al vapore e mandorle
Se il cous cous è transitato pienamente dalla tradizione araba a quella siciliana, vista la presenza di grano 
autoctono, ci chiediamo come mai, vista la massiccia presenza di carni locali in Sicilia, anche la tajine 
non sia entrata all’interno della tradizione gastronomica siciliana. Noi lo riteniamo un vero peccato e 
per questo intendiamo rimediare, portando un altro pezzo di nord Africa almeno all’interno del nostro 
ristorante, con protagonista un pollo ruspante allevato nell’entroterra siciliano.

Spiedino di polpette palermitano con patate “vastase” 
Questo piatto, celebrazione di quella pratica del riciclo tutta palermitana, si preparava quando avanzavano 
in casa croste di formaggio e pane raffermo. Questi due elementi, altrimenti destinati agli animali, 
venivano alternati a delle morbide polpette di carne a comporre degli spiedini (“spitini” in palermitano), 
poi passati ad uova e “mollica” e fritti per esser consumati anche in piedi, chiacchierando delle ultime 
storie e curiosità del quartiere.

Cupola di pesce ai sapori panteschi con insalata di arance, finocchi e gomasio 
San Giovanni degli Eremiti, San Cataldo, Palazzo dei Normanni riportano la forma della cupola araba, 
sui propri tetti. Una forma che ci piace ricordare in questo piatto creato con pesce locale e una croccante 
panatura con ingredienti tipici della cucina pantesca, ovvero capperi, mandorle e agrumi, quelli spesso 
custoditi all’interno di un recinto rotondo di pietra, chiamato “giardino pantesco”. Una cupola che si 
ritrova, sull’isola, anche nei tipici tetti dei dammusi. D’altra parte Pantelleria è più vicina al mondo arabo 
del nord Africa che alla Sicilia.

Cotoletta di funghi* siciliani con crema di patate ai pomodori secchi e bagnetto verde
Citando Gaetano Basile, abbiamo “travestito” il fungo “da cotoletta” pronto a figurare degnissimo tra i 
secondi accanto ai “nobili” carne e pesce senza nulla da invidiare ad essi. Questi organismi leggeri 
e saporiti che crescono sulla umida e fertile terra delle Madonie vengono mischiati al rosso forte dei 
pomodori secchi del sud della Sicilia e al verde brillante della salsa che ci riporta in Piemonte, patria del 
Bagnét verde. 

STORIE E CURIOSITÀ



Progetto grafico 

Disegno e realizzazione carta da parati

DOMENICO GIAMMANCO


