
E’ un luogo, dove si può gustare una cucina 
tradizionale siciliana in chiave contemporanea. La 
filosofia dello chef è di trasformare le ricette della 
nonna in piatti moderni, dando meticolosa attenzione 
alla stagionalità dei prodotti, rigorosamente locali e 
soprattutto freschissimi.

Macallè Sicilian Bistrot is a place where you can taste 
the traditional Sicilian Kitchen in a Contemporary Style. 
Our Chef’s philosophy is to transform Grandmother’s 
recipes into modern dishes, paying particular attention 
to seasonality, using exclusively fresh and locally sourced 
ingredients.
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2019



SECONDI – MAIN COURSES

LA SPIGOLOSA                                                  € 20.00
Filetto di spigola cotto al vino bianco, con nocciole e 
contorni del giorno
Fillet of sea bass on white wine with hazelnuts and
side of the day

CALAMAROOOÒ                                                  € 24.00
Calamaro ripieno di gambero, mollica, pecorino, uva 
sultanina e pinoli, con verdure selvatiche
Squid stuffed with shrimps, bread crumbs, raisins, 
pecorino cheese and wild vegetables

SEI FRITTO                              € 24.00
Gamberi, calamaro ed alice a beccafico con vellutata 
di porri e carote allo zenzero
Shrimps, squid and Beccafico anchovies with cream of 
leek and ginger carrots

COSCIA COSCIA                                                  € 16.00
Coscia di pollo disossata alla griglia servita con 
misticanza di campo e salsa allo yogurt
Grilled chicken thigh, served with green open field 
vegetables and yogurt sauce

FILETTO SICULO                                                  € 24.00
Filetto avvolto in guanciale al barbecue virtuale con 
verdure grigliate
Fillet wrapped in bacon on a virtual barbecue with 
vegetables in sicilian style

COTOLETTA DI MARE                                        € 26.00
Pesce spada panato con mollica agli aromi cotta alla 
brace virtuale con insalata fresca e peperoni arrostiti 
Swordfish with aromatic  breadcrumb cooked in virtual 
barbque fresh salad and rosted bell pepper 

SPECIAL OF THE DAY            € 28.00

PRIMI – FIRST COURSES

PACCHERI SICILIANI FUORI NORMA        € 16.00
Paccheri siciliani con crema di melanzana fritta, salsa 
di pomodoro, ricotta salata e basilico
Paccheri pasta with cream of fried eggplants, tomatoes, 
ricotta cheese and basil

TAGLIOLINI DEL PESCATORE                           € 22.00
Tagliolini con pescato del giorno, bottarga e scorza di 
limone  
Tagliolini pasta with catch of the day, bottarga and 
lemon zest

GNOCCHI AI DUE GUSCI                                      € 18.00
Gnocchi di patate con cozze e vongole
Potato gnocchi with mussels and clams

CARRETTIERA DI MARE                                    € 24.00
Busiate  con pesce spada  e pesto trapanese con 
basilico, pomodoro ciliegino,pecorino e mandorle  
Busiate pasta with swordfish  and Trapani ‘s pesto (basil, 
cherry tomatoes pecorino cheese , almond)

“MONTALBANO  SONO”                                  € 24.00
Spaghetti con ragù di triglia e gamberi di Mazara
Spaghetti pasta with red mallet’s ragù and Mazara prown

CALA ROSSA                           € 26.00
Risotto ai crostacei, pescato del giorno e frutti di mare
Crustaceans risotto with catch of the day and seafood

MENU DEGUSTAZIONE - TASTING MENU

LEAVE IT TO MACALLE’                                      € 50.00
4 portate di pesce e verdurine in una piccola 
degustazione siciliana
4 course tasting menu with a selection of fish with 
vegetables

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

Tutti i nostri piatti saranno completati con olio d’oliva 
extra vergine (EVOO) di produzione locale e biologica.

All our dishes will be refined with Extra Virgin Olive Oli 
(EVOO) of local and organic production.

Tutti prodotti serviti crudi sono abbattuti e trattati 
secondo le vigenti norme.*

All products served raw are blast chilled and processed 
according to applicable regulations.*

Invitiamo la gentile clientela a segnalare eventuali 
intolleranze o allergie alimentari. 

We invite our customers to indicate any food allergies or 
intolerances.

Coperto / Cover charge per person                                           € 3.50

Dolce del giorno / Dessert of the day                                    € 6.00

Diritto di stappo / Corkage Fee                                           € 10.00

Vegetariano / Vegi

La mancia è benvenuta / Tips are welcome

ANTIPASTI - STARTERS

BRUSCHETTA MACALLE’                                   € 12.00
Bruschette con carpaccio di pesce spada e gambero 
di nassa con pistacchio di Bronte
Bruschetta with raw swordfish, shrimp and pistachio 
pesto

FRANCA                                            € 14.00
Tentacolo di polpo grigliato, caponata siracusana, 
patata schiacciata ai capperi
Grilled octopus with Siracusa Caponata, mashed 
patatoes with capers

TORTINO DI ALICI                                             € 16.00
ripieno di bietole selvatiche e finocchietto selvatico 
cialda di mollica ai capperi
Anchioves pay  stuffed with wild chard , wild fennel  and 
breadcrumb ‘s cappers  croast 

SUSHILIANO                                             € 22.00
Tartare di tonno con mela verde e frutta di stagione
Tuna tartare with green apples and fruit in season
(Secondo disponibilità) - (Depending on availability)

PARMIGIANA DELL’ORTO                                       € 12.00
Tortino di melanzane, zucchine, pomodori ciliegino e 
fondue di Ragusano DOP
Tartlet with eggplants, zucchini, cherry tomatoes and 
fondue of Ragusa cheese

INSALATA ORTIGIA                                             € 12.00
Lattuga con mozzarella, pomodorino, cipolla rossa, 
olive e basilico
Lettuce with mozzarella cheese, cherry tomato, red 
onions, olives and basil

ZUPPA DEL GIORNO                                          € 12.00
Hot soup of the day


