
Vi trovate Al Fresco giardino, pizza e bistrot:  
uno spazio in cui potete rilassarvi tra chiacchiere e buon cibo.

Conoscete già la sua storia?
Al Fresco giardino, pizza e bistrot si trova all’interno di Casa San Francesco, un 
ex convento seicentesco che oggi accoglie diverse attività di natura sociale.  
Al Fresco è una di queste: è gestito infatti dall’impresa sociale  
Cotti in Fragranza, un laboratorio di prodotti da forno nato all’interno del 
carcere minorile Malaspina di Palermo, che qui ha la sua seconda sede 
operativa.

Oltre ai famosi biscotti agli agrumi, la giovane impresa produce tante altre 
prelibatezze con ingredienti di prima qualità, presìdi Slow Food e di 
prossimità, frutto di percorsi formativi che puntano all’inclusione lavorativa 
stabile di chi ha deciso di darsi una seconda possibilità.  
Qui potrete gustarle tutte: buon appetito e buon relax.

MENU



ANTIPASTI

Insalata di polpo maiolino 10,00
(olio EVO, pepe, prezzemolo, limone)

Pepite di pesce spada e marmellata di cipolla paglina 9,00
(uova, pane, menta, pepe, zucchero, aceto, pinoli)

Pallotte di manzo e maiale con verdure e zenzero 10,00
(carote, cipolla, zucchine, prezzemolo, salsa BBQ,  
uova, pane, pepe, olio di girasole, sesamo)

Baccalà e patate 8,00
(farina, olio di girasole)

Caponatina di melanzane 6,00
(pomodoro, capperi, sedano, olive, aceto, zucchero, pepe, olio EVO, olio di girasole, 
cipolle)

Vastedde miste  9,00
Cunzata con pomodoro, acciughe, Ragusano DOP
Con porchetta e marmellata di cipolla
Con ricotta fresca

Covaccino bruschetta 7,00
(pomodoro fresco, aglio, basilico, olio EVO, origano, pepe)

Patate e panelle 4,00
(farina di ceci, prezzemolo, pepe, olio EVO, olio di girasole)

Polpette di melanzane al pomodoro e basilico 6,00
(pomodoro, basilico, uova, pane, grana, cipolle, aglio, olio EVO, olio di girasole)

Pollo e patatine* 10,00
(nuggets di pollo, olio di girasole)

Verdure miste alla griglia 5,00
(verdure di stagione, olio EVO, menta)



TAGLIERI E PIATTI FREDDI
Un vero e proprio viaggio tra gli ingredienti e i piatti più buoni della nostra isola. Da 
condividere o da gustare insieme ad altre bontà. 

Selezione di formaggi freschi e stagionati con marmellatina e miele 
Piacentino ennese, Ragusano DOP, burratina, bufala di sicilia, burrata affumicata
 piccolo 16,00
 grande 30,00

Selezione di salumi e vastedde fritte 
Prosciutto crudo madonita, salsiccia secca pasqualora, mortadella, coppa
 piccolo15,00
 grande 28,00

Tagliere grande con salumi e  
formaggi con gnocco fritto 30,00
Piacentino ennese, Ragusano DOP, burrata, bufala di sicilia, burrata affumicata,  
prosciutto crudo madonita, mortadella, coppa, salsiccia secca pasqualora

Crudo madonita e bufala 12,00
(misticanza, pomodorini)

Bresaola e grana 12,00
(rucola, olio EVO, limone)

Tonno affumicato e alici marinate 20,00
(misticanza, limone, pomodorini)



PRIMI PIATTI

Bigoli di pasta fresca fatta in casa alla norma 12,00
(pomodoro, basilico, melanzane, ricotta salata, cipolla, aglio,  
olio EVO, olio di girasole, pepe)

Bigoli di pasta fresca fatta in casa ai moscardini murati  
e pane saporito  14,00
(semola, uova, cipolle, peperoncino, polpi, pomodoro, vino bianco,  
alloro, prezzemolo, olio EVO)

Fettuccine fatte in casa con gamberoni, pomodorini di Pachino,  
agrumi e bottarga di tonno 16,00
(semola, uova, aglio, olio EVO, peperoncino, vino bianco, prezzemolo,  
sedano, carote, cipolle, amido di mais)

SECONDI PIATTI

Controfliletto di manzo, cotto a bassa temperatura,  
con riduzione al Nero d’Avola e verdure alla griglia 18,00
(sedano, carote cipolle, zucchine, peperoni, melanzane,  
patate, amido di mais, olio EVO)

Vegan burger con verdure alla griglia 14,00

Tagliata di pollo con misticanza, salsa yogurt e grana 15,00

Moscardini murati con crostone di pane fatto in casa tostato 16,00
(cipolle, peperoncino, pomodoro, vino bianco, alloro, olio EVO)

Frittura di calamari e gamberi  18,00
(farina, olio di girasole)

Pesce del giorno alla griglia  25,00



PIZZE SLOW FOOD E RICETTE SPECIALI

Mortazza 12,00
Fiordilatte, mortadella, pesto di pistacchio di Bronte, burratina

Madonita 12,50
Mozzarella di Bufala siciliana, prosciutto crudo madonita,  
Piacentino ennese, pomodoro, rucola

Al fresco 11,00
Mozzarella di bufala, pomodorini, scaglie di grana e basilico

Schiacciata 10,00
Con mozzarella di bufala siciliana, bresaola, pomodoro fresco, scaglie di grana

Tramezzino 11,00
Mozzarella di bufala siciliana, prosciutto crudo madonita,  
rucola, pomodorini, scaglie di grana, sesamo

Sfilatino rustico 9,50
Fiordilatte, prosciutto cotto, funghi freschi e sesamo

Sicula 10,50
ricotta fresca, acchiughe, capperi, melanzane, pomodorini

Cannolo salato 10,00
fior di latte, salame piccante, gorgonzola, pomodorini, pistacchio, mascarpone 

Bouquet 10,00
bufala, pomodorini, rucola, arrosto tacchino, stracchino

Cremolosa 9,50
pomodoro, fior di latte, salsiccia fresca, funghi, crema di mascarpone

Bufalotta 12,00
bufala, bresaola, pesto di pistacchio, rucola, scaglie di grana, burratina affumicata



Le focacce di tumminia by chef Niko Romito 
Un delizioso impasto tutto siciliano, nato dal percorso di formazione con lo chef 
pluristellato Niko Romito.

Focaccia con porchetta e marmellata di cipolla paglina 10,00

Focaccia con verdure e burratina 10,00
(pomodoro fresco, peperoni, zucchine, melanzane, patate)

Focaccia madonita e zucchine 10,00
(crudo madonita, zucchine grigliate, stracchino, rucola, grana)

Focaccia con burratina affumicata e bresaola 10,00
(olio EVO, limone, misticanza, pomodorini)

Focaccia vegana 9,00
(zucchine, melanzane, peperoni, patate, pomodoro fresco, rucola, carciofi)

Focaccia con arrosto di tacchino 9,00
(misticanza, olio EVO, limone, scaglie di ragusano)

Focaccia tricolore 9,00
(bufala, pomodoro fresco, basilico)

Focaccia mortadella bolognese 9,00
(mortadella, fettine di limone, rucola, grana)



PIZZE TRADIZIONALI
Tutte le nostre pizze sono realizzate con lievito madre e lunga lievitazione.

Margherita 7,00
Fiordilatte, pomodoro, basilico

Diavola 7,50
Fiordilatte, pomodoro, salame piccante

Anciova 7,50
Fiordilatte, pomodoro, acciughe, origano

Capricciosa 9,50
Fiordilatte, pomodoro, prosciutto cotto, funghi freschi,  
carciofi in olio, würstel, olive, origano

Faccia di vecchia 7,50
Pomodoro fresco, acciughe, Ragusano DOP, cipolla,  
origano, pangrattato

Al cotto 7,50
Fiordilatte, pomodoro, prosciutto cotto

Calzone 8,00
Fiordilatte, pomodoro, prosciutto cotto

Al tonno 8,50
Pomodoro, fiordilatte, tonno, cipolla, e olive

Quattro formaggi 9,50
Fiordilatte, gorgonzola, caciocavallo, piacentino ennese

Contadina 10,00
Pomodoro, fiordilatte, funghi freschi, gorgonzola, salsiccia fresca, cipolla

Parmigiana  9,00
fior di latte, pomodoro, melanzane, grana, basilico

Ortolana 10,00
fior di latte, pomodoro fresco, zucchine, melanzane, funghi, peperoni, grana a scaglie

Alla norma  9,00
pomodoro, fior di latte, melanzane, ricotta e basilico

Rustica 9,00
fior di latte, salame piccante, ragusano, melanzane fritte, cipolla



I DOLCI

Parfait di mandorle  4,00

Semifreddo Parrapicca  4,00
limone e zenzero

Semifreddo Mammuccio al pistacchio  4,00

Tiramisù Lazzarelle  4,00

Composé di frutta  4,00

Dolce del giorno

GELATO ARTIGIANALE

Brioche  3,00

Cono  2,50

Coppa  2,50

Coppetta  2,00

*Prodotto periodicamente surgelato se non disponibile fresco

In caso di allergie e/o intolleranze, chiedi pure informazioni sulle nostre preparazioni 
allo staff. Siamo preparati per indicarti quali alimenti o bevande puoi consumare. Le 
informazioni sulla presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 
sono disponibili nel menù o contattando il personale in servizio. 

**Coperto solidale 2,00 € 
Con questa piccola cifra ci aiuterete a finanziare i tirocini, gli stage e la formazione per il 
personale di sala e cucina. Crediamo che il lavoro vada retribuito sempre, anche quando si 
è alle prime armi. Grazie!



Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande dei nostri menù,
possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni

1 Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 
(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)

8 Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, 
nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del 
Brasile, pistacchi, noci macadamia)

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei 9 Sedano e prodotti a base di sedano

3 Uova e prodotti a base di uova 10 Senape e prodotti a base di senape

4 Pesce e prodotti a base di pesce 11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi 12 Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg

6 Latte e prodotti a base di latte 13 Molluschi e prodotti a base di molluschi

7 Soia e prodotti a base di soia 14 Lupini e prodotti a base di lupini

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni 
supporto o informazione aggiuntiva relativa agli ingredienti.

 La Direzione


