Menu degustazione

Chef Michele Di Bonito

Il menu viene realizzato per un tavolo completo

Menu degustazione 4 portate

90 €

Menu degustazione 5 portate

100 €

Menu degustazione 7 portate

120 €

Il pesce servito crudo è stato sottoposto ad abbattimento rapido (reg.CE853/04)
In ottemperanza alle leggi vigenti, vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie o intolleranze alimentari

Acqua
Servizio

3 €
3 €

Menu della cena

Chef Michele Di Bonito

Melanzana e mela

29 €

Seppia tiepida, funghi e finocchi

32 €

Ceci, mandorle e lumache

29 €

Pesce azzurro, senape e zabbina

31 €

Gnocco, carne speziata e salsa yogurt

30 €

Grano e gelsomino

27 €

Riso secco, polpo e cuore

30 €

Linguine, burro grigio e crostacei

32 €

Pasta ricci e demi glace

38 €

Maialino nero, cipolle e ciliegie

38 €

Agnello, fichi e ricotta stagionata

39 €

Gallinella di mare e frascàtula

36 €

Melanzana perlina alla brace, mela nera e salsa pecorino

Seppia, demi glace di fungo, salsa finocchio e cialda palermitana

Ceci, latte di mandorla, lumache ed estratto di rosmarino

Pesce azzurro affumicato, salsa alla senape e ricotta calda vaccina

Gnocco di patate alla brace, filetto di manzo speziato e salsa yogurt

Russello cotto, burro acido, ragusano e fiori di gelsomino amaro

Riso siciliano, polpo del mediterraneo e cuore di manzo

Pasta a lenta essiccazione, burro al cervello di manzo, crostacei e alloro

Pasta alghe, ricci cotti e crudi, salsa di manzo e finta bottarga d’uovo

Maialino nero dei Nebrodi, insalatina di ciliegie e cipolla di Giarratana

Agnello morbido, cavolo nero, fichi scottati e ricotta salata ovina

Gallinella di mare, grano duro e salsa di mais, finanziera e gallina

Acqua
Servizio

3 €
3 €

Dolci

Chef Michele Di Bonito

Assoluto di carruba

20 €

Patata di Sant’Antuono

18 €

Dolce Orzo

18 €

Pigna Siciliana

20 €

Mousse, tortino caldo e gelato alla carruba

Tortino di patata al carbone, gelato alla patata e cenere di mais

Ganache all’orzo, pralinato di nocciola, e meringa svizzera

Cremoso al cioccolato fondente 70%, biscotto morbido, cold brew di fava di cacao e ibisco

Acqua
Servizio

3 €
3 €

