“L’affascinante varietà gastronomica dovuta ai passaggi di
popoli diversi dà luogo alla squisita enogastronomia siciliana,
che affonda le sue origini in tempi antichi, avvalendosi di
prodotti meravigliosi e contrasti agrodolci.
Sotto il sole di quest’isola incredibile, nella terra vulcanica,
crescono specie vegetali saporitissime e la pasticceria è
davvero sontuosa.”

Sicilia

I menù possono subire variazioni in base alla
disponibilità di mercato.
Ogni menù degustazione, data la sua complessità, si intende
come unica scelta per tutto il tavolo. I menù non si possono
dividere.
Su eventuale scelta del menù alla carta è gradita l’ordinazione
di almeno due portate, dessert esclusi.

Menù degustazione da

4 Portate
_________________________________________________________

Pane & Olio
Gambero viola*, zucca e lardo
Tonno*, melanzane e sesamo
Spaghetti alla chitarra, cozze, patate e prezzemolo
Aspettando il dessert
Dessert
Biscotteria

Abbinamento vino

CE 852 / 853 DEL 2004 LEGGE UN PESCE BONIFICATO
Per la prevenzione dell’anisakis, i prodotti della pesca destinati ad essere consumati devono obbligatoriamente essere trattati mediante
congelamento per l’uccisione dei parassiti eventualmente sfuggiti all’esame visivo.
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*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti.

Menù degustazione da

5 Portate
_________________________________________________________

Pane & Olio
Norma di seppia
P3
Linguine, gambero viola*, burro di bufala e zeste di limone
Parmigiana di spatola
Aspettando il dessert
Dessert
Biscotteria

Abbinamento vino

CE 852 / 853 DEL 2004 LEGGE UN PESCE BONIFICATO
Per la prevenzione dell’anisakis, i prodotti della pesca destinati ad essere consumati devono obbligatoriamente essere trattati mediante
congelamento per l’uccisione dei parassiti eventualmente sfuggiti all’esame visivo.

5

5

0

4

*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti

Menù degustazione da

6 Portate
_________________________________________________________

Pane & Olio
Cocktail 2.0
Pala co, tuma di capra, confettura di pomodorino e alici
Spatola alla becca co
Spaghetti, polpa di ricci, aglio nero e peperoncino
Ricordi di mattanza
Aspettando il dessert
Dessert
Biscotteria
Abbinamento vino

CE 852 / 853 DEL 2004 LEGGE UN PESCE BONIFICATO
Per la prevenzione dell’anisakis, i prodotti della pesca destinati ad essere consumati devono obbligatoriamente essere trattati mediante
congelamento per l’uccisione dei parassiti eventualmente sfuggiti all’esame visivo.
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*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti.

INIZIAMO BENE
_________________________________________________________

COCKTAIL .
Gambero viola*, ricotta, pistacchio

P
Patate, polpo*, pomodoro

NORMA DI SEPPIA
Pomodorino, ricotta salata, seppioline*, melanzana perlina e basilico

SPATOLA ALLA BECCAFICO
Pesce bandiera*, caponatina, mollica prezzemolata

CE 852 / 853 DEL 2004 LEGGE UN PESCE BONIFICATO
Per la prevenzione dell’anisakis, i prodotti della pesca destinati ad essere consumati devono obbligatoriamente essere trattati mediante
congelamento per l’uccisione dei parassiti eventualmente sfuggiti all’esame visivo.
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*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti.

PRIMI SU TUTTI
_________________________________________________________

UMAMI
Spaghetti, polpa di riccio, aglio nero, peperoncino

PENSIERI FELICI
Linguine, gambero viola*, burro di bufala e zeste di limone

COZZE & PATATE
Spaghetti alla chitarra, cozze, patate e prezzemolo

CE 852 / 853 DEL 2004 LEGGE UN PESCE BONIFICATO
Per la prevenzione dell’anisakis, i prodotti della pesca destinati ad essere consumati devono obbligatoriamente essere trattati mediante
congelamento per l’uccisione dei parassiti eventualmente sfuggiti all’esame visivo.
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*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti.

SECONDI A NESSUNO
_________________________________________________________

PARMIGIANA DI SPATOLA
Melanzane, pomodorino, basilico, grana padano, pesce bandiera*

RICORDI DI MATTANZA
Tonno*, peperonata e cipolla

OPERA D’ARTE
Frittura di triglia, gambero viola*, seppioline*

CE 852 / 853 DEL 2004 LEGGE UN PESCE BONIFICATO
Per la prevenzione dell’anisakis, i prodotti della pesca destinati ad essere consumati devono obbligatoriamente essere trattati mediante
congelamento per l’uccisione dei parassiti eventualmente sfuggiti all’esame visivo.
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*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti.

Le acque
_________________________________________________________

Naturale Panna

3

Naturale Aur’a Gold

9

E ervescente Ferrarelle

3

Frizzante San Pellegrino

3

Frizzantissima Pierrier

4

Soft drink

ff

_________________________________________________________

Coca cola

3

Coca cola zero

3

Fanta

3

Sprite

3

BONA BEVANDE GASSATE IN SICILIA DAL 1947
Tonica

4

Cocktail

4

Ginger beer

4

Melograno e fiori di sambuco

4

Spuma

4

Chinotto

4

Gassosa

4

Mandarinata

4

Arancia rossa

4

Birre
_________________________________________________________

BIANCA
grano biancolilla e scorze di mandarino di Ciaculli.
ALC VOL % 6

7

SICILIAN PALE ALE
agrumi di sicilia, bacche di sommacco e pepe rosa.
ALC VOL % 6,5

7

SICILIAN PILS
grani antichi di Sicilia, Timillia, Russello, Perciasacchi.
ALC VOL % 5

7

Birra Analcolica / Gluten Free

4

