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Istinto ~ Instinct

Croquettes di tartare tonno con polvere di aceto di mele, granella di pistacchi di 
Bronte, stracciatella pugliese e crumble di frisella

Croquettes of  tuna tartare, apple vinegar powder, pistachio, stracciatella cheese and 
“Frisella”  crumble

~

Calamaro croccante, morbido di rapa rossa, granella di grissino nero 
ed olio alla menta

Crunchy squid, beet cream, black inck “grissino”  and mint oil

~

Risotto Selezione ‘Vialone Nano’ Piemontese IGP, zafferano, orata e pesto di aneto

Risotto ‘Vialone Nano’, saffron, dill pesto and sea bream

~

Calamarata fresca artigianale all’Amatriciana di coda di rospo, guanciale stagionato e 
velo di Pecorino Romano DOP

Calamarata Pasta in original “Amatriciana”  sauce with fresh monkfish, crispy bacon 
and Pecorino cheese

~

Darna di spigola, emulsione di peperoni gialli con essenza 
di pino Mediterraneo e verza rossa cristallizzata

Seabass, yellow pepper emulsion infused with pinewood essence 
and crystallized red cabbage

~

Sbriciolata di farina ai cereali con ricotta vaccina Km 0, pistacchio 
e salsa alla liquirizia

Ricotta and pistachio cereal crumble and licorice sauce

~

Menù completo 6 portate   ~  6 courses full menu        140 euro

Menù ridotto 4 portate   ~  4 courses reduced menu    120 euro

Il ristorante Grotta Palazzese fa presente che è possibile scegliere uno dei menu 
Degustazione (Istinto o Essenza) oppure almeno tre portate dalla Gran Carte 

The Grotta Palazzese restaurant points out that you can choose one of  the Tasting Menu (Instinct 
or Essence) or at least three courses from the Gran Carte.
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Essenza ~ Essence

Sapore del mare e le sue salse
(Lingotto di balik ,carpaccio di spigola e nudo di gambero rosso)

(Aceto di passion fruit, vinaigrette di Jerez e salsa Senape all’Ancienne)

Taste of  the sea
(Balik salmon, seabass carpaccio and raw prawn)

(Passion fruit vinegar, Jerez vinaigrette and whole grain mustard dressing)

~

Capasanta scottata con cremoso di fave bianche, cicoria insaporita al tandoori 
e tuille di focaccia

Seared scallop, cream of  broad beans purè, tandoori chicory and focaccia tuille

~

Troccolo di grano duro rimacinato con polpa di riccio, timo limonato 
e pane panko aromatizzato alla paprika 

Tagliatelle with sea urchin, lemon thyme and Paprika panko bread

~

Pacchero rigato ‘Pastificio Gentile’ con pepe Sancho, Pecorino Romano DOP 
e tartare di gamberi di Mazara del Vallo

Pacchero with Sancho pepper, Pecorino cheese and prawns tartare

~

Trancio di salmone ‘Loch Fyne’ con insalatina di spinacino novello, 
salsa Senape all’Ancienne e crispy di lime

‘Loch Fyne’  Salmon with baby spinach salad, whole grain mustard dressing and crisps of  lime

~

Semifreddo al caramello con essenza di frutto della passione, crema allo yutzu 
e petali di viola cristallizzati

Caramel parfait, passion fruit essence, Yuzu citrus custard and crystallized violet petals

~

Menù                       160 euro

I menu Degustazione vengono realizzati per un tavolo completo
The Tasting menus are realized for a full table
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Gran Carte
Gran selezione del nostro crudo mare

Our raw seafood selection

Ostriche, cozze pelose, noci, tagliatella, scampi e gamberi

Oysters, mussels, cockles, tagliatella (squid), scampi and prawns
€ 65,00

~

Croquettes di tartare tonno, polvere di aceto di mele, granella di pistacchi, 
stracciatella pugliese e crumble di frisella

Croquettes of  tuna tartare, apple vinegar powder, pistachio, stracciatella cheese 
and “Frisella”  crumble

€ 43,00

Antipasti ~ Starters

Capasanta scottata con cremoso di fave bianche, cicoria insaporita al tandoori 
e tuille di focaccia

Seared  scallop, cream of  broad beans puré, tandoori chicory and focaccia tuille
€ 45,00

~

L’Essenza del Riso, patate e cozze
(Morbido di patate novelle, cozze e cialda di riso Selezione ‘Carnaroli’)

Our Riso, patate e cozze
(Potatoes cream, mussels, rice Selezione ‘Carnaroli’  wafer)

€ 40,00

~

Calamaro croccante, morbido di rapa rossa, granella di grissino nero 
ed olio alla menta

Crunchy squid, beet cream, black inck “grissino”  and mint oil
€ 42,00

~



Menu   ~      

Catalana di crostacei nelle sue consistenze
(Cipolla rossa marinata all’aceto di Jerez, pomodori verdi, coulis di pomodoro ciliegino 

e basilico nostrano)

Catalan shell fish salad
(Heritage tomatoes, red onion marmalade made with Jerez vinegar, basil 

and fresh tomatoes coulis)

€ 45,00

~

Capocollo nostrano e variazione di latte vaccino
 (Burrata, ricotta fresca, mozzarella con mostarda di mele Bio, confettura di ciliegie Bio, 

olio ‘Fumo Frantoio Muraglia’ e perle di aceto balsamico di Modena IGP)

Capocollo (traditional local cured meat) and local fresh cheese
(Burrata, ricotta cheese, mozzarella, Bio apple mustard, 

Bio cherry jam, Fumo Oil ‘Frantoio Muraglia’  and Modena IGP vinegar)

€ 40,00

Pasta e Riso ~ Pasta and Rice

Troccolo di grano duro rimacinato con polpa di riccio, timo limonato e pane panko 
aromatizzato alla paprika

Tagliatelle with sea urchin, lemon thyme and paprika panko bread
€ 42,00

~
Risotto selezione ‘Vialone Nano’ Piemontese, zafferano, orata e pesto di aneto

Risotto ‘Vialone Nano’, saffron, dill pesto and sea bream
€ 42,00

~

Calamarata fresca artigianale all’Amatriciana di coda di rospo, guanciale stagionato 
e velo di Pecorino Romano DOP

Calamarata Pasta in original “Amatriciana”sauce with fresh monkfish, crispy bacon 
and Pecorino cheese

€ 42,00

~

Pacchero rigato ‘Pastificio Gentile’ con pepe Sancho, Pecorino Romano DOP e 
tartare di gamberi di Mazara del Vallo

Pacchero with Sancho pepper, Pecorino cheese and prawns tartare
€ 45,00
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~

Fusillo fresco alla farina di cereali con cremoso di cavolfiore, granella di pistacchio 
di Bronte, caciocavallo di grotta e riduzione Primitivo

Cereal Fusillo, cauliflower cream, pistachio, kneaaded-paste cheese and red wine reduction
€ 40,00

~

Maccheroncino fresco di semola di grano duro con battuto di manzo, 
spinacino novello scottato, emulsione di pomodoro datterino 

e ricotta vaccina mantecata EVO

Macaroni with finely diced beef, baby spinach, datterino tomatoes emulsion 
and ricotta cheese

€ 42,00

Secondi piatti ~ Main Course

Tataki di tonno in crosta di mandorle, croccante di verdure ghiaccio 
e coulis di cetriolo al Tabasco

Tuna tataki in almonds crust, crunchy vegetables and coulis of  Tabasco 
and cucumber

€ 45,00

~

Darna di spigola, emulsione di peperoni gialli con essenza di pino Mediterraneo 
e verza rossa cristallizzata

Seabass, yellow pepper emulsion infused with pinewood essence 
and crystallized red cabbage

€ 45,00

~

Trancio di salmone ‘Loch Fyne’ con insalatina di spinacino novello, 
salsa senape all’Ancienne e crispy di lime

‘Loch Fyne’  salmon with baby spinach salad, whole grain mustard dressing and crisps of  
lime

€ 45,00

~

Scampi  ~  Scampi.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € al Kg  150,00
Gamberi  ~  King Prawns               € al Kg  170,00

~
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Filetto di manzo in sfoglia al burro di Normandia con demi glace alla salvia, 
sauté di patate Novelle al rosmarino e crema di asparagi

Beef  filet caramelized in Normandy butter with rosemary potatoes 
on a bed of  asparagus velluteè

€ 45,00

~

Tagliata di controfiletto d’agnello, crudité di finocchi marinati allo zafferano 
e battuto di olive taggiasche

Lamb sirloin tagliata, fennel julienne marinated in saffron 
and taggiasche oil tartare

€ 42,00

~

Filetto di Kobe con vegetali baby scottati, croccante 
di sesamo nero, salsa allo zenzero e alga Nori verde

Kobe beef  filet, baby sauted vegetables, black sesame seeds crouton, ginger 
and Nori seaweed cream

€ 60,00

Coperto  ~  Cover charge     €10
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• Il pesce destinato a essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di 
bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004, allegato III, sezione 
VIII, capitolo 3, lettera d, punto 3 

• The fish intended to be consumed raw or almost raw was placed in pre-cleaning treatment (shot) with the 
clarifications of  the rules – REC 853/2004 Annex III, section VIII, Chapter 3, point d, point 3.

~

• In base alla stagionalità ed alla reperibilità, i prodotti potrebbero essere surgelati o congelati all’origine 

• According to the season and the availability, some products might be frozen or frozen at the origin.

~
• Nelle nostre cucine e nei nostri laboratori utilizziamo: cereali, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, 

latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi  La nostra 
attenzione alle allergie è molto alta e i nostri maîtres sono a conoscenza della composizione dei piatti per 
aiutarla nella scelta e per minimizzare il rischio; non possiamo escludere del tutto, però, una possibile 
contaminazione incrociata 

• Information for a correct tasting of  our course.
Our menu contains allergens. If  you suffer from a food allergy or intolerance, please let a member of  the restaurant 
team know up on placing your order.
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LISTA DEGLI ALLERGENI
1) Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, 

orzo, avena, farro, kamut, i loro ceppi ibridati e 
prodotti derivati, tranne:
– sciroppo di glucosio a base di grano, incluso 

destrosio;
– maltodestrine a base di grano
– sciroppi di glucosio a base di orzo
– cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati 

alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola 
2) Crostacei e prodotti a base di crostacei
3) Uova e prodotti a base di uova
4) Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come chiarificante 
nella birra e nel vino 

5) Arachidi e prodotti a base di arachidi 
6) Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo 

D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa 
naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a 
base di soia;

c) olii vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli 
esteri a base soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di 
olio vegetale a base soia 

7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), 
tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di 

distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
agricola;

b) lattiolo 

LIST ALLERGENS
1) Cereals containing gluten, namely: wheat, rye, 

barley, oats, spelt, kamut, their hybridised strains, and 
products thereof, except:
– glucose syrups made from wheat, including dextrose;
– malt dextrin wheat based;
– glucose syrups based on barley;
– cereals used for making alcoholic distillates, 

including ethyl alcohol of  agricultural origin.
2) Crustaceans and products based on crustaceans.
3) Eggs and egg products.
4) Fish and fish products, except:

a) fish gelatine used as fining agent in beer and wine.
5) Peanuts and peanut-based products.
6) Soybeans and products thereof, except:

a) refined soubean oil and fat
b) natural mixed tocopherols (E306), natural D-alpha 

tocopherol, natural acetate D-alpha tocopherol, 
natural D-alpha succinate based natural soy;

c) Vegetable oils derived phytosterols and phytosterols 
ester produced from vegetable oil sterols from 
soybean base;

d) plant stanol ester produced from vegetable oil sterols 
from soybean base.

7) Milk and milk-based products (including lactose), 
except:
a) whey used for making alcoholic of  agricultural 

origin;
b) lattiolo.




