
Antipasti
Parmigiana di melanzane della tradizione €15
L'India nel piatto con samosas, patate aureoles, chutney e yogurt €15
Caponata di mare €16
Insalata di mare tiepida MonnaLisa €18
Tartare di tonno agli agrumi con dadolata di frutta €18
Degustazione MonnaLisa €28

Primi
Cavatelli alla norma con ricotta salata siciliana €15

Casoncelli della tradizione locale con burro di malga €15

Maltagliati con gamberi ed oro di Sicilia €16

Reginette al ragù di cinghiale e caciocavallo ragusano €16

Spaghettoni cacio e pepe con pistacchi e gamberi scottati €22

Risotto Gran Riserva della Lomellina agli agrumi di Sicilia
e tartare di Tonno

€22

Secondi
Calamaretti in festa con stracciatella di burrata e pomodorini €24

Baccalà mantecato con crostoni di polenta €24

Gamberoni al curry con riso basmati €24

Fritto misto MonnaLisa con verdure croccanti €26

Tagliata di tonno in crosta di mandorle d'Avola e caponatina €26

Filetto di maialino agli agrumi con patate €20

Dessert raccontati €8

Coperto €3
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I prodotti ittici crudi hanno subito un trattamento di bonifica
preventivo in linea con le normative igienico sanitarie vigenti



Antipasti
Eggplant parmigiana €15
Samosas, potato aureoles, chutney and yogurt €15

Sicilian fish caponata €16

Monnalisa fish salad €18
Tuna tartare with fresh fruit €18
MonnaLisa fish platter €28

Primi
Homemade cavatelli pasta Norma style €15

Homemade casoncelli ravioli Bergamasca style €15

Homemade maltagliati pasta with shrimps €16

Homemade reginette pasta with boar ragù and caciocavallo €16

Spaghetti “cacio e pepe” with pistachios and shrimps €22

Risotto with sicilian citrus fruit and tuna tartare €22

Secondi
Grilled squid with burrata and tomatoes €24

Salted cod with polenta crostini €24

Shrimps with curry and basmati rice €24

MonnaLisa fish fry mix with vegetables €26

Tuna tagliata with almond crust and caponatina €26

Citrus-flavored pork fillet with potatoes €20

Dessert €8

Cover charge €3
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Raw fish products have undergone a preventive shock
freezing treatment according to current sanitary regulations 


