Sospinti dal "Grecale " dolce brezza che soffia
da nord-est accarezzando la costa di Torre Faro,
antico villaggio di pescatori sullo Stretto di Messina,
navigherete attraverso uno straordinario percorso gastronomico,
tra gli inebrianti odori mediterranei e gli inimitabili
sapori della nostra terra

La Nostra Filosofia
Rispetto delle stagioni
Anche il pescato presenta una propria stagionalità dovuta ai cicli vitali
delle specie ittiche che determinano la disponibilità di pesce a seconda dei
periodi dell’anno, quindi rispettare la stagionalità significa rispettare gli
equilibri naturali del mare
Cura delle materie prime
Un'accurata ricerca delle materie prime è fondamentale anche per il
rispetto dell'ambiente, ricerchiamo la massima qualità nel nostro
territorio, prediligendo prodotti naturali e che siano OGM Free
Rispetto dell'ambiente
Sosteniamo:
-produzioni biologiche, biodinamiche e che non abbiano un impatto
negativo sull'ambiente in cui vengono prodotti,
-produzioni le cui tecniche di trasformazione, lavorazione e distribuzione
(trasporti brevi) non inquinino l’ambiente.
-materiali di confezionamento e imballaggio naturali, riciclabili e
biodegradabili.
Ricerca dell'eccellenza
i nostri chef sono alla continua ricerca per regalare al vostro palato
un'esperienza unica con sensazioni ed emozioni indimenticabili

Questo locale collabora con

Slow Food è una grande associazione internazionale no profit
impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in
armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi
territori e tradizioni locali.
I prodotti che troverete contrassegnati con questo
simbolo fanno parte dei presìdi Slow Food, progetto
nazionale volto alla valorizzazione del territorio e
della materia prima che lo rappresenta. I Presìdi Slow Food
sostengono le piccole produzioni tradizionali che rischiano di
scomparire, valorizzano territori, recuperano antichi mestieri e
tecniche di lavorazione, salvano dall’estinzione razze autoctone e
varietà di ortaggi e frutta.
Il Grecale aderisce a Food For Change, la campagna
internazionale di Slow Food per la sensibilizzazione sul
rapporto tra cibo e cambiamento climatico. I prodotti
utilizzati in questo menù rispettano prevalentemente il
concetto di cibo di prossimità e stagionale.

Antipasti
Polpo in crosta di polenta su crema di topinambur tartare di
zucca rossa agli agrumi e olio al basilico
Tartare di manzo con pesto di pomodori secchi, nocciole
dei Nebrodi e gelato al tartufo

Secondi
16,00€
18,00€

Ricciola panata al basilico, cotta a bassa temperatura, spuma
di burrata, zucca in agrodolce e polvere di cappero di Salina
Pescato del giorno con contorno a scelta

50,00€/Kg

Le nostre varietà di crudo

24,00€

Cestino di pasta fillo con julienne di verdure di stagione
e fonduta di maiorchino

Sarde a beccafico su crema di carciofi e finocchietto selvatico

15,00€

Tagliata di manzo con carciofi arrostiti e chips di patata novella

Crudo di suino nero dei Nebrodi , bufala siciliana e
caponata del nostro orto

14,00€

18,00€
18,00€

Sfere di baccalà mantecato in crosta di grani antichi
siciliani su ghiotta fredda

Primi
Risotto con crema di zucca rossa, calamari e gocce di piselli

18,00€

18,00€

Dolci
16,00€
Gianduiotto

7,00€

Cheese cake di Adele

7,00€

Cestinetto di frolla con crema e frutta di stagione

7,00€

Fusilli integrali con pesto di pistacchio di Bronte , spatola
e pomodorini confit

17,00€

Selezione di pasta “ammescata” con fagioli e cozze del
lago di Ganzirri

15,00€

Linguine con crema di datterino, porcini e scaglie di tuma

17,00€

Il Cannolo

7,00€

Tortello di baccalà su crema di topinambur e olive disidrata

17,00€

La nostra Brioche con gelato

7,00€

I Nostri Partner :

www.grecalemessina.com
info@grecalemessina.com
0906402915

www.kongustocatering.it

www.kajikimessina.it

www.villalauraresort.com

