
Menù degustazione di pesce 

Fish tasting menù 

 

Menù 

Polpo barbecue con rape e ketchup di albicocche (3-7-9-14)   

BBQ octopus with turnips and apricot ketchup 

----- 

Spaghettone integrale ai frutti di mare e polvere di lattuga marina (1-2-4-9-12-14)      

Whole wheat spaghettone, seafood sauce, sea lettuce powder   

----- 

Nel menù 4 portate serviremo anche: 

Salsiccia di sgombro con mortadella di Cinisara, cipolla di Tropea, cremoso di 

panella e bignè al caprino girgentano (1-3-4-6-7-8-12) 

Mackarel sausage with Cinisara mortadella, onions from Tropea, chickpea 

cream and bignè filled with Girgentano caprino Cheese 

----- 

Delizia di cioccolato 

Cremoso al cioccolato, gianduia e frutti gialli (1-3-7-8) 

Gianduia parfait, mango apricot and mandarin gelè on crunchy hazelnuts 

 

Bibite non incluse – Drinks not included 

I nostri menù degustazione sono serviti per l’intero tavolo 

Our tasting menus are served for entire table 

Menù tre portate - Three courses menù      25€ 
 

Menù quattro portate - Four courses menù      30€ 



Menù degustazione di carne 

Meat tasting menù 

 

Menù 

Falsomagro di patate, ragù di maialino nero dei Nebrodi  e cremoso di piselli (7) 

Mashed potato roll, Nebrodi pork  ragù, and pea purèe 

----- 

Conchiglioni gratinati ai broccoli arriminati, pancetta tesa di maialino nero dei Nebrodi e   
salsa allo zafferano ennese (1-7-8-9-11)  

Baked pasta shells with pan seared cauliflower, black Nebrodi pork  pancetta and           
saffron sauce from Enna 

----- 

Nel menù 4 portate serviremo anche: 

Morbido di vitello con crema di patate affumicate (7-9)   

Slow-cooked veal at low temperature with smoked potato cream  

----- 

Il boschetto 

Semifreddo al pistacchio, streusel al cioccolato, spugna al pistacchio e glassa all’amarena (1-3-7-8) 

Pistachio semifreddo, pistachio sponge cake, chocolate crunch, cocoa streusel and sour cherry jelly 

 

Bibite non incluse – Drinks not included 

I nostri menù degustazione sono serviti per l’intero tavolo 

Our tasting menus are served for entire table 

Menù tre portate - Three courses menù      25€ 
 

Menù quattro portate - Four courses menù      30€ 


