
Modernità e tradizione,
esaltazione dei sapori del territorio e contaminazioni esterne,
rispetto della materia prima di massima qualità e sperimentazione,
nel cuore del centro storico di Cefalù
a pochi passi dal Duomo.

Innovation and tradition,
exaltation of local flavors and external contamination,
use of the highest quality raw materials
in the heart of the historic center of Cefalù,
just few steps from the Duomo.



Aletta di pollo arrosto, scampi, fondo al miso 
Roasted chicken wing, scampi, miso base

Bottone di zucchina fritta, zuppa di polpo, menta al bergamotto 
Button of fried zucchini, octopus soup, mint with bergamot

Pesce d’amo al carbone d’ulivo, involtino di tenerumi, soute di cozze
Hooked fish with olive charcoal, tenerumi rolls, mussel soute

Cremoso esotico, croccante al pepe, spuma di cocco, the matcha 
Exotic creamy, pepper crunch, coconut mousse, matcha tea

I menu degustazione si intendono serviti per tutto il tavolo

50
Menu degustazione 4 portate / 4 courses tasting menu

Menu di Degustazione / Tasting Menus

Tasting menus are served for the whole table

Uovo in salamoia, soffice di patata, cetriolini sottaceto, sanguinaccio di tonno
Pickled egg, soft potato, pickled gherkins, tuna black pudding

Crudo di ricciola, spuma di latte di capra, limone confit, fagiolini
Raw amberjack, goat's milk foam, lemon confit, green beans

Tosa-mi di sgombro, peperone arrosto, formaggio fermentato, salsa di gelsi, germogli
Mackerel, grilled pepper, fermented cheese, mulberry sauce, sprouts

Risotto al siero di latte, pic pac di pomodoro, gambero rosso, origano, olive nere
Whey risotto, tomato pic pac, red shrimp, oregano, black olives

70
Menu degustazione 6 portate / 6 courses tasting menu

Tonno, crema di panelle, cipolla infornata, salsa di fragole e aceto di lamponi
Tuna, chickpea cream, baked, onion, strawberry sauce and raspberries vinegar

Lingotto al caffè, pane pistacchio e arancia, albicocca di Scillato
Lingotto with coffee, pistachio and orange bread, apricot from Scillato

Coperto / Service € 3.

2 · 6 · 7 · 9 · 12

1 · 3 · 4 · 7 · 9

4 · 9 · 14

1 · 3 · 4 · 6 · 7 · 8

4 · 9 · 14

4 · 5

2 · 7 

4 · 12



pasta fresca e pane di nostra produzione

Coperto / Service € 3.

fresh pasta and bread are homemade

18

Antipasti / Starters

Uovo in salamoia, soffice di patata, cetriolini sottaceto, bottarga di tonno
Pickled egg, soft potato, pickled gherkins, tuna bottarga

20

Aletta di pollo arrosto, scampi, fondo al miso 
Roasted chicken wing, scampi, miso base

22

Crudo di ricciola, spuma di latte di capra, limone confit, fagiolini
Raw amberjack, goat's milk foam, lemon confit, green beans

Primi / First course

22

Tagliolini allo zafferano siciliano, ragù di calamaretti in bianco, caprino
Sicilian saffron taglionini, little squid white ragout, goat cheese

22

Risotto al siero di latte, pic pac di pomodoro, vongole, origano, olive nere
Whey risotto, tomato pic pac, clams oregano, black olives

26

Secondi / Second course

Pesce d’amo al carbone d’ulivo, involtino di tenerumi, soute di cozze
Hooked fish with olive charcoal, tenerumi rolls, mussel soute

22

Tonno, crema di panelle, cipolla infornata, salsa di fragole e aceto di lamponi
Tuna, chickpea cream, baked, onion, strawberry sauce and raspberries vinegar

28

Agnello al bbq ”Antica Macelleria Cottone“, riduzione di masala,
carota fondente di Ispica
Grilled lamb ”Antica Macelleria Cottone“ , masala reduction, Ispica dark carrot

20

Tosa-mi di sgombro, peperone arrosto, formaggio fermentato, salsa di gelsi, germogli
Mackerel, grilled pepper, fermented cheese, mulberry sauce, sprouts

18

Bottone di zucchina fritta, zuppa di polpo, menta al bergamotto 
Button of fried zucchini, octopus soup, mint with bergamot
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In presenza di allergie e/o intolleranze alimentari chieda al nostro personale
che provvederà a fornirLe adeguate informazioni sui nostri cibi e bevande.

Il menù può subire variazioni, nel rispetto della stagionalità dei prodotti
e in correlazione con le disponibilità di mercato.

Le preparazioni di alcuni nostri piatti potrebbero prevedere l’utilizzo di additivi alimentari naturali.

In conformità con le prescrizioni previste dalla legge, il pesce destinato ad essere consumato crudo
è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva.
Potrebbe inoltre essere stato mantenuto a temperature negative (-20°C per 24 ore/-35°C per 15 ore)
e aver subito trattamento di congelamento.

Please let our floor staff know, if there are any allergies or intolerances,
they will give you all the infos. You need about our food and beverages.

Menu is subject to changes, according with seasonal products and market availability.

We may use natural additives in the preparation of some of our dishes.

All the fish we use is properly abated, as expected by the regulation of law.
It can also be kept at negative temperatures (-20°C for 24 hours / -35°C for 15 hours)
and be subjected to freezing procedures.
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