
Menù alla carta 
Inverno 2020

ANTIPASTI
Crudo di mare
olio extravergine di oliva sale di Mozia mango e avocado
€22
 

Gambero brr…!!!
gambero rosso di Mazara mela verde e granita al Mojito
     
€16
 

Polpo e … Pomodoro
€16
 

Non sono un arancino
sfera croccante di pesce spada ripiena di pomodorini Vastedda del Belice e basilico
€15
 

Vitello cozze e ricotta
€15

Terra
lumache radici e verdure
€13

Gazpacho di pomodoro 
pane e verdure croccanti
€13

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine o essere stati sottoposti ad abbattimento rapido
(reg. CE 853\04)



Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine o essere stati sottoposti ad abbattimento rapido
(reg. CE 853\04)

PRIMI PIATTI

Tortellini di pasta fresca 
ripieni di frutti di mare e il suo brodo di cottura

€16

Spaghettoni Pastificio Piazza
gambero rosso di Mazara bottarga di ricciola e cavolfiore

€16

Carnaroli Acquerello
caciocavallo Ragusano seppia e nepitella

€16

Paccheri Pastificio Piazza
verdure amare pane fritto e aglio nero fermentato

€16

Tubetto Pastificio Mancini
polpette di pollo ruspante patate e rosmarino

€16

Rana pescatrice in sour
mandorle pinoli e crema di zucca rossa

€20
 

Pesce d’amo 
carciofo arrosto e fumo di mandorla

€20
 

Baccalà Raflos in bianco
patate e cipolla

€20
 

Pesce azzurro
crema di scarola tuma e pomodoro

€18
 

Guancia di vitello
il suo fondo di cottura e brunoise di verdure

€16
 

Filetto di maiale 
miele di ape nera e croccante di nocciola

€16

SECONDI PIATTI

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine o essere stati sottoposti ad abbattimento rapido
(reg. CE 853\04)



...Amore per il lavoro, ricerca e rispetto per la materia 
prima,
 stagionalità e passione per la Sicilia
Questi gli elementi fondamentali presenti nel mio menù
con cui mi diverto a raccontare un territorio ricco di 
tradizioni…

Giuseppe  Geraci

Lasciatevi trasportare dalla mia fantasia…

MENU’ DEGUSTAZIONE  “FAI TU”        
 
( percorso culinario di 7 portate)

€55
 

MENU’ DEGUSTAZIONE  “NON SOLO MARE”                                
  

Benvenuto dello chef

Terra
lumache radici e verdure

Tubetto Pastificio Mancini
polpette di pollo ruspante patate e rosmarino

Filetto di maiale 
miele di ape nera e croccante di nocciola

Dessert
  
€40

MENU’ DEGUSTAZIONE  “PROFUMI DI SICILIA”     
    
Benvenuto dello chef    

Gambero brr…!!!
gambero rosso di Mazara mela verde e granita al Mojito

Vitello cozze e ricotta

Terra
lumache radici e verdure

Tortellini di pasta fresca 
ripieni di frutti di mare e il suo brodo di cottura

Carnaroli Acquerello
caciocavallo Ragusano seppia e nepitella

Pesce d’amo
carciofo arrosto e  fumo di mandorla

Essenza di Sicilia

Dessert

€70

Ogni menù degustazione si intende escluso bevande. 
Data la complessità vengono serviti per tutto il tavolo.
I menù non si possono dividere.
Coperto €3 (escluso percorsi degustazione)

Acqua  €3



Carta dei distillati e
dessert

Dessert

Gelato alla malvasia delle Lipari                                                 
terra di piparelle e cappero di Salina semi candito    

Bavarese alla nocciola                                                                  
cremoso al cioccolato e marshmallow al caffè  

Torrone ghiacciato                                                                      
mousse fondente torta cioccolato e frutta secca
e salsa all' arancia  
    

Essenza di Sicilia                                                                           
sorbetto al mandarino biscotto speziato spuma di 
mandorla polvere di capperi  e acqua di mare     
 

Tiramisù 
gelato al caffè crumble al cioccolato  
spuma di mascarpone e massa di cacao Dominicana  

Sfera di cioccolato
cuore di gelato alla nocciola e salsa calda al caffè     
 

Alcuni prodotti potrebbero essere stati sottoposti ad abbattimento rapido (reg. CE 
853\04) Sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze Regolamento UE n. 
1169\2011. (latte e derivati dal latte, uova e prodotti a base di uova, frutta secca, molluschi, 
crostacei, soia, cereali, solfiti) Per qualsiasi chiarimento rivolgersi al personale di sala. 

7

8

8

7

7

7



Caffè Artigianale

La selezione di Oriental Caffè: 

Finca Rio Colorado
Monorigine 100%Arabica
Honduras       
 

Aromatico
70% Arabica - 30% Robusta    
 

Intenso
30% Arabica - 70% Robusta    
 

Decaffeinato
65% Arabica - 35 % Robusta  

2,5

2

2

2

Vini dolci, passiti e fortificati

BERA ASTI DOCG dolce | Moscato bianco 2017
BERA VALTER     

LANTIERI | Malvasia e Corinto 2013
PUNTA DELL’UFALA 
     
RISERVA | Malvasia e Corinto 2015
HAUNER  
      
BUKKURAM Sole di Agosto | Zibibbo 2016
MARCO DE BARTOLI  
      
PIOGGIA DI STELLE | Moscato di Noto 2012
MARILINA  
     
GOCCE D’AUTUNNO | Nero d’Avola 2014
MARILINA  
     
AESTAS SICILIAE | Moscato bianco 2017
COS       
 
MARSALA SOLERA VERGINE RISERVA-SECCO-ORO 
RALLO
       
MARSALA VIGNA LA MICCIA SUPERIORE-SEMISECCO-OR
MARCO DE BARTOLI 

19,00

40,00  7,00   

50,00   8,00

48,00   8,00

35,00   6,00

35,00   6,00

35,00   6,00

35,00   6,00

35,00   6,00



WHISKY
DOUGLAS LAING’S - BIG PEAT     

LAPHROAIG    10 anni      

TALISKER       10 anni      

OBAN                14 anni       

LAGAVULIN    16 anni      

CAOL ILA         12 anni      

ARDBEG           10 anni       

BOWMORE       8 anni      

GLENFIDDICH       

YAMAZAKURA       
 

MATUSALEM 15 anni Repubblica Dominicana 
    
ZACAPA 23 anni Guatemala    
  
TROIS RIVIÈRES Martinique   
  
REMEMBER BARBADOS     
 
CLAIRIN LE ROCHER Haiti    
 
RYOMA Giappone 

DELAMAIN 1ER CRU 
GRANDE CHAMPAGNE PALE&DRY X.O. 
                                  
HINE RARE 
FINE CHAMPAGNE VSOP 

RUM

COGNAC

9,00

7,00

8,00

9,00

9,00

9,00

9,00

7,00

6,00

9,00

7,00

8,00

8,00

8,00

8,00

10,00

16,00

 7,00

SABBENERICA  Amaro carciofo, alloro e zenzero  
 
AMACARDO   Amaro al carciofino dell’Etna   
 
NEBROS

RESET

INDIGENO    Amaro alla melagrana    
 
NEPETA    Amaro di nipitella e Limone di Siracusa IGP 
  
ZAHARA    Liquore al limone di Siracusa IGP   
 
AMANTE  Liquore al Mandarino  

AMARI E LIQUORI

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

AZ. AGR. MILAZZO  Isabel Grappa di Ansonica   

AZ. AGR. MILAZZO  Vera Grappa di Nero d’Avola   

GIOVI    Grappa barricata dell’Etna     

GIOVI    Grappa ortica e limone     

SIBONA   Grappa  Bianca      

MONTERAPONI   Grappa di Chianti Classico    

ELENA BORRA     Grappa di Moscato      

MAROLO    Villa Bucci Grappa di Verdicchio    

MAROLO    Grappa di Barolo barrique     

SIBONA      Grappa Riserva inv. Botti Porto 

   

TARI’- AQUAVITE DI BIRRA 

GRAPPE

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,00



Carta dei cocktail

Per iniziare…

Al calice:

BLANC DE NOIR
Nerello Mascalese  2016   NUZZELLA| Catania 
10,00

SATEN 
Chardonnay             S.A.   LA FIOCA | Lombardia   
8,00

PERLÈ ROSÈ RISERVA
Pinot Nero, Chardonnay   2013   FERRARI | Trentino  
15,00

SPUMANTE METODO CLASSICO



COCKTAIL

MILANO- TORINO
(Punt & Mes, Bitter Campari, scorza d’arancia)

8,00

Storia di un cocktail tutto italiano, il progenitore dell’Americano e del Negroni, 
che nasce agli albori della miscelazione italiana circa nella seconda metà del 1800 
conosciuto con il nome di MI-TO.
Il nome è collegato alle città di origine dei due prodotti rappresentativi della 
tradizione liquoristica italiana, ovvero Milano e Torino.

SOLE DEL SUD
(Marsala Vergine, Rum Agricolo, sciroppo di zucchero di canna, succo d’arancia)

8,00

Marsala. Una parola, tante associazioni (vino, sbarco dei mille, zabaione, 
scaloppine…) ma il Marsala è uno dei vini fortificati più eleganti e complessi al mondo 
che purtroppo ha visto di tutto: dalla sua fama assoluta dell’Ottocento fino alla 
disfatta negli anni Settanta dove venne relegato ad ingrediente di salse e proposto in 
vesti discutibili … fino ad oggi che ha finalmente ritrovato la sua dignità. 

Abbiamo creato questo cocktail pensando al sole della nostra terra, la Sicilia,che 
si trova al centro della cosiddetta fascia del sole qui dove il Marsala è nato ed ha 
fatto la storia,  qui dove più di un secolo fa si coltivava anche la canna da zucchero, 
ma questa è una lunga storia … quindi andiamo al sole dei Caraibi dove il rum è il 
distillato per eccellenza … così è nato il nostro drink!

GIN TONIC
(Volcano Gin, tonic water Fever-Tree)

8,00

L’origine e la storia di questo drink risale all'epoca del dominio britannico in 
India (seconda metà del 18esimo secolo)
A quel tempo la malaria era molto diffusa, veniva curata solo con le erbe 
medicinali, per la precisione con l’estratto della china. Per renderlo più bevibile, 
dato il suo gusto amaro, i soldati lo mescolavano a Gin, ghiaccio e seltz.
Da medicinale a drink di successo il passo è stato breve. 

Noi abbiamo pensato di proporlo con il Gin Volcano distillato è infuso con 
botaniche siciliane in particolare della nostra Etna.


