
 

La Locanda dei Poeti, che ha sede nel cuore del centro storico di Trapani, è il posto ideale 

per chi cerca un luogo accogliente ed informale dove potersi rilassare e gustare ottimo 

cibo preparato con ingredienti naturali e sani. La Locanda propone un’interessante 

degustazione, rivolta a tutti coloro che hanno il desiderio di mangiare cibi genuini 

provenienti prevalentemente da agricoltura biologica, prodotti stagionali e locali, senza 

rinunciare al gusto. Per questo la Locanda ha pensato ad un menù buono, sano, 

sostenibile e tramandato. 



GLI ANTIPASTI SFIZIOSI 
DELICIOUS STARTERS 

 

Hummus di barbabietola                                                                                                6.00 € 
Ceci, barbabietola, tahina, olio, aglio, succo di limone e sale 

Beetroot’s hummus 

Chickpeas, beetroot, tahina, oil, garlic, lemon juice and salt 

 
 
Caponata di mele                                                                                                              7.00 € 
Mele, carote, sedano, salsa di pomodoro, capperi, mandorle, olive nere, 
aceto di mele e olio 

Apple caponata : a refreshing fruity spin on a traditional tangy 
Sicilian stewed dish 

Apples, carrots, celery, tomato sauce, capers, almonds, black olives, 
apple cider vinegar and oil  

 
 
Bruschette dello chef                            6.00 € 
Ingredienti variabili in base alla disponibilità della stagione  

Chef’s bruschette 
Variable ingredients based on the availability of the season 

 
 
Rice chips su maionese al basilico                                                                                 6.00 €                       
Fogli di riso, latte di soia, basilico, aceto di mele e olio di semi 

Rice chips on homemade basil mayonnaise 

Rice chips, soy milk, basil, apple cider vinegar and seed oil 

 
 
Patate rosse alla francese con maionese                                                                    5.00 € 
Aceto di vino bianco e latte di soia 

Fried potatoes : french fries served with homemade mayonnaise 

White wine vinegar and soy milk 

 
 
Ricottina artigianale affumicata, porro al vapore bruciato e marmellata           7.00 € 
 Latte di soia, porro, marmellata 

Smoked artisan ricotta, steamed leek burnt and marmalade                                                                         

Soy milk, leek, marmalade                                                                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSALATE 
SALADS 

 
  
 
 Insalata di quinoa                                                                                                        7.00 € 
 Quinoa, cavolo rosso, succo di limone, olio aromatizzato al prezzemolo e aglio 

 Quinoa salad 

 Quinoa, red cabbage, lemon juice, parsley flavored oil and garlic 
 
 

 Mista                                                                                                                              6.00 € 
 Insalata mista con vinaigrette e mandorle   

 Mixed 

 Mixed salad, vinaigrette and almonds   
 
 

 Insalata siciliana                                                                                                          7.00 € 
 Finocchio, capperi, cipolla e olive 

 Sicilian salad 

 Fennel, capers, onion and olives 
 
 

Misto di foglie e frutta fresca di stagione con glassa di aceto di melograno   7.00 € 
Mixed salad with fresh fruit and pomegranate vinegar 
 
 
 

ZUPPA FREDDA 
COLD SOUP 

 
 

Gazpacho di datterino e crouton con patè di anacardi e olive                             7.00 € 
Datterino, tabasco, olio, porri, zucchero, basilico, crouton, anacardi e olive 

Gazpacho cold soup with datterino cherry tomatoes served  
With cashew and olives patè and croutons 

Datterino tomato, tabasco, oil, leeks, sugar, basil, crouton, cashews and olives 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Alcuni prodotti potrebbero essere sostituiti in base alla disponibilità della giornata 

 

                                                                              
 
 



 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 Lasagna al ragù di soia                                  12.00 € 
 Ragù di soia, salsa di pomodoro, carote, sedano, porri e besciamella di avena 

 Baked lasagna with soy ragù 
 Soy ragù, tomato sauce, carrots, celery, leek and oat bechamel 

 
 
 Carbonara del poeta                                                                                                     12.00 € 
 Tofu affumicato, farina di ceci, curcuma, latte di soia, latte di avena e formaggio vegetale grattugiato 

 Poet’s carbonara 

 Smoked tofu, chickpea flour, turmeric, soy milk, oat milk and vegetable grated 

 
 
 Risotto carnaroli in crema di asparagi e yogurt al lime                                         14.00 € 
 Brodo vegetale, vino bianco, asparagi, yogurt di soia e lime 

 Carnaroli risotto in asparagus cream and lime yogurt 

 Carnaroli rice, vegetable broth, white wine vinegar, asparagus and lime yogurt 

 
 
 Linguine con formaggina di anacardi e alghe nori                                                  12.00 € 
 Aglio, olio, peperoncino, anacardi, alghe Nori e pan grattato senza glutine 

 Linguine pasta with nori seaweeds in a creamy cashew nut sauce 

 Linguine pasta, garlic, oil, chili pepper, cashews, Nori seaweeds and gluten free toasted bread 

 
 
Busiate con pesto alla trapanese e melanzane fritte                                             10.00 € 
Basilico, pomodoro, aglio, formaggio vegetale grattugiato, mandorle e melanzane 

Busiate pasta with trapanese pesto and fried aubergines 

Basil, tomato, garlic, vegetable grated, almonds and aubergines                                                                                          
 
 

I PRIMI PIATTI 
FIRST COURSE 

 



 

 
Burger gourmet servito con patatine e maionese                             15.00 € 
Burger di soia, lattuga, pomodoro a fette, cipolla caramellata, aceto di vino bianco,  
latte di soia e olio di semi 

Burger gourmet served with french fries and homemade mayonnaise 

Soy burger, lettuce, sliced tomato, sweet onion, white wine vinegar,  
soy milk and seed oil 

 
 
Spezzatino di soia alla cacciatora su crema di patate                                             14.00 € 
Bistecche di soia, carote, sedano, cipolle, olio evo, funghi, olive, alloro, rosmarino,  
vino rosso, aceto di vino bianco, zucchero, patate, latte di avena e lievito alimentare 

Cacciatora soy spezzatino on potatoes cream 

Soy steaks, carrots, celery, onion, oil, mushrooms, olives, laurel, rosemary,  
red wine, white wine vinegar, sugar, potatoes, oats milk and yeast 

 
 
Arrosto di seitan e verdure fresche                                                                            12.00 € 
Seitan, paprika, verdure di stagione 

Roast seitan and fresh vegetables 

Seitan, paprika, seasonal vegetables 

 
 
Briwat di spinaci, ricotta artigianale e pomodoro secco                                        10.00 €                                                                                 
Pasta brick, spinaci, aglio, pomodoro secco, ricotta di soia, latte di soia e aceto di mele 

Double brick spring rolls with spinach,  
homemade soy ricotta and sundried tomatoes 

Brick pasta, spinach, garlic, sun dried tomatoes, homemade soy ricotta, soy milk and apple cider vinegar 

 
 
Tartare selvaggia di tofu sfumato al Prete Rosso e funghi                                    12.00 € 
del bosco Scorace, quenelle di senape di Digione 
Tofu stufato al Prete Rosso, funghi, rosmarino e  senape 

Wild tofu tartare shaded with Prete Rosso  wine and 
mushrooms of forest Scorace, mustard quenelles of Dijon 

Tofu with red wine, mushrooms, rosemary and mustard 
 
 
 
 
 
 
 

I SECONDI PIATTI 
SECOND DISHES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni dei prodotti home made che hai 
degustato (es. pane, maionese, philadelphia), 
potrai acquistarli su ordinazione rivolgendoti 

al personale di sala 
 
 
 

Some of the home made products you have 
tasted (for example bread and mayonnaise), 
you can buy them to order by contacting the 

dining room staff 



 

Tiramisù                                                        6.00 € 

Biscotti, caffè, mascarpone e cacao amaro 
Biscuits, coffee, veg mascarpone and bitter cocoa  

 
 
Creme brule                                                                                                                       6.00 € 
Scorza di limone, zucchero di canna e mascarpone 
Lemon peel, cane sugar and veg mascarpone 

 
 
Biancomangiare                                                                                                                5.00 €  
Latte di mandorla, maizena, zucchero, cannella, scorza di arancia e crema di nocciole 
Almond milk, cornstarch, sugar, cinnamon, orange peel and hazelnut cream 

 
 
Tarte tatin di mele caramellate e gelato alla vaniglia                                              6.00 €                                                
Pasta brisè e mele caramellate 

Tarte tatin of caramelized apples served with vanilla ice cream 

Brisè pasta, sweet apple and vanilla ice cream 

 
 
Tartelette con mousse al cioccolato e cornetto portafortuna                               6.00 € 
Tofu, cioccolato fondente, sciroppo di agave e pasta brisè 

Tartelette with chocolate mousse and lucky horn 

Tofu, dark chocolate, agave syrup and brisè pasta 

 
 
Gelato artigianale al pistacchio con nocciolata ai cristalli di sale                         4.00€ 
Artisan pistachio ice cream with salt crystals hazelnut 
Pistachio ice cream and hazelnut cream 
 
 
 

DESSERTS 



 

 

Allergeni 
 
I nostri piatti possono contenere i seguenti allergeni 
Glutine 
Arachidi e derivati 
Soia e derivati 
Frutta a guscio e derivati 
Sedano e derivati 
Senape e derivati 
Semi di sesamo e derivati 
Lupino e derivati 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 
 
Per sostanze che possono causare allergie o intolleranze rivolgersi al personale di sala. 
Per le fritture utilizziamo olio di semi di ottima qualità, alto oleico. 

* I prodotti indicati con l’asterisco potrebbero essere congelati. 
 
Cos’è il tofu? 
Il tofu è un prodotto ottenuto dalla cagliatura del latte di soia e dalla pressatura del risultato in blocchi con 
strumenti appositi dedicati, spesso in bambù, oppure con forme e cestini classici dedicati alla realizzazioni dei 
formaggi. 
Cos’è il seitan? 
Il seitan è un prodotto alimentare derivato dal frumento; in particolare è  un concentrato di proteine vegetali 
(glutine), alternativo alle tradizionali fonti proteiche di origine animale. 
Cos’è il Miso? 
Il miso è un condimento derivato dai semi della soia gialla, ricco di proteine vitamine e minerali. Prodotto dalla 
fermentazione della soia e riso 
Cos’è la Soia ? 
La soia è una leguminosa, ricca di vitamine del Gruppo B  - ferro  - potassio e proteine 
 
COPERTO 2 €  
*Alcuni prodotti potrebbero essere sostituiti in base alla disponibilità della giornata. 
                              
 

https://www.vegolosi.it/glossario/latte-di-soia/
https://www.my-personaltrainer.it/alimenti.html
https://www.my-personaltrainer.it/proteine.htm
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/glutine.html
https://www.my-personaltrainer.it/integratori/proteine-polvere.html

