


MENÙ

AVANCES
Golosità Piacere

Degustazione di 3 Cultivar Olio Extra Vergine 
d’oliva Biologico e pani caldi (* prezzo per persona)

€13* €21*

Polpo affumicato con patate croccanti 
al basilico e salsa di datterino alla brace €12 €19

Tartare di gambero rosso di Mazara 
del Vallo riserva Paolo Giacalone con 
mango e olio al basilico

€15 €23

Polpette di pane prezzemolato con 
salsa di finto mare vegetale €8 €14

Pepite di baccalà semolato, misticanza, 
Ajolì all’acciuga di Cetara e frutti rossi €11 €18

Carpaccio di ricciola con gelato al tartufo 
e polvere di pistacchio di Bronte €13 €20

Tortino di ragusano D.O.P., cuore di verdure  
di stagione grigliate e miele al basilico €16

TENTAZIONI
 

Risotto della Riserva “San Massimo” al nero 
di seppia, crema di piselli ed emulsione di 
pecorino siciliano

€20

Spaghettino “Pastificio Agricolo Mancini” al 
sugo di pomodoro affogato con spuma di 
ricotta salata

€16

Spaghettone “Pastificio Agricolo Mancini” 
mantecato con ricotta di pecora, ricci di 
mare e mollica “atturrata” alla maggiorana

€24

Cubo di lasagna bianca vegetale con fonduta 
di piacentino ennese e tartufo €19

Tuffolo “Pastificio  Agricolo Mancini” croccante 
ripieno di sugo di sarde alla catanese, finoc-
chietto e zafferano

€19

Spaghetto alla chitarra “Pastificio Agricolo 
Mancini” vongole, bottarga e limone €22

CAPRICCI

Cotoletta di spatola con purè di patate alla 
vaniglia, demi glacè di timo e scalogno €23

Fritto misto di pesce e crostacei alla siciliana 
con il suo accompagnamento €26

"Dal Mare" scelti dallo Chef in zuppa di mare 
mediterranea

€25

Filetto di ricciola su mousse di patate affumicate 
con il sugo della domenica

€25

Triglia ripiena di patate allo zafferano in crosta 
di pistacchio di Bronte con cous cous in un mare 
di triglia

€26

Filetto di sgombro alla "Eoliana" con crostone 
di pane nero e tarassaco saltato

€21

Noi non vogliamo stupirvi ma 
vogliamo condividere con voi 
ciò che ci ha emozionato.

Matteo Casamichela


