
"Il Ristorante, estensione della cucina di casa Planeta e del 
territorio"

La riconoscibilità nei sapori e nella freschezza di ogni 
ingrediente e le variazioni della natura in cui siamo immersi, 
sono l’essenza stessa della cucina de La Foresteria.

Un Luogo non solo di ristoro, ma anche di riflessione 
sull'autentico significato della sostenibilità, valore fondante per 
noi, da trasmettere e custodire.

Lo specchio di un’identità radicata, che costituisce - insieme al 
lavoro con piccoli produttori, allevatori e artigiani del luogo - 
la struttura e il motore del nostro amato territorio.

In primo piano c'è la ricerca che nobilita anche "elementi" 
inusuali, ma che fanno parte da sempre delle nostre radici.

Da qui nasce la continua voglia dello chef Angelo Pumilia di 
studiare, usare e creare forme inaspettate nei nuovi percorsi di 
degustazione; di svelare una mappa di racconti e intrecci 
gastronomici, attraverso tecniche e abbinamenti inediti.

Un percorso che continua a rinnovarsi, custodendo in sé i 
preziosi segreti della nostra antica storia familiare.

@laforesteria_planeta 
#LaForesteriaPlaneta



Nella nostra cucina utilizziamo solo olii extra 
vergine di oliva Planeta prodotti nella tenuta di 
Capparrina, nel territorio menfitano.

Olio Extra Vergine di Oliva DOP. Val di Mazara
55% Nocellara del Belice, 30% Biancolilla,
15% Cerasuola

Olio Extra Vergine di Oliva denocciolato Nocellara DOP. 
Val di Mazara
100% Nocellara del Belice denocciolata

Olio Extra Vergine di Oliva denocciolato Biancolilla DOP 
Val di Mazara
100% Biancolilla denocciolata

Scegliamo esclusivamente farine di gran siciliani 
per la preparazione di pasta fresca, pani e lievitati; 
tutti di nostra produzione.

È possibile, su richiesta, modificare ingredienti e proporre soluzioni 
alternative al menu per persone allergiche, celiache o intolleranti. Il 
menu completo di tutti gli allergeni è a disposizione per una visione 
dettagliata. Tutto il pesce fresco destinato ad essere consumato crudo o 
quasi crudo viene sottoposto ad abbattimento termico (-20°) e 
conservato a bassa temperatura come previsto dal vigente regolamento 
CE 853/2004. 



ANTIPASTI

Uovo del Cavaliere
uovo pochet, purè di patate all'olio nuovo e capperi fritti 

€18

100% pomodoro
pomodori di Dorilli, sorbetto, caprino e salsa pesto 

€20

Carpaccio di manzo
spuma di senape, cavolo rosso disidratato 

€20

Ombrina marinata 
pickles di cetrioli,  ravanelli, critmo, menta e sesamo nero 

€22 

Sgombro scottato 
bagnetto rosso di peperoni e colatura di alici

€22



PRIMI

Ravioli di semola 
ripieni di ricotta di pecora e menta, pomodoro kamarino  

€22

Lasagne
tenerumi e calamari

€25 

Busiate
melanzane, sommacco e ricotta salata

€25 

Spaghetti assoluto 
con gambero rosa di Sciacca      

€26

Minestra di pesce di Casa Planeta 
 una ricetta ricca e intensa della zia Marina: pescato del 

giorno, molluschi, crostacei e spaghetti spezzati
€26



SECONDI

Pollo ruspante 
glassato al limone, tartufo nero, hummus di lenticchie e 

lavanda                                                                                     
€26

Ricciola bariccata 
filetto di ricciola arrostito su legno di faggio e insalata di 

melone
€28

Pesce spada                                                                             
salsa di nocciole tostate, carote sott'aceto e tamarindo     

€28 

Cappello del prete al pepe nero
bagnetto di acciughe e sedano             

€28

Merluzzo al latte
latte di mandorle, vongole, limone

€28



DESSERT

Caramella carruba 
semifreddo alla carruba, bisquit al cacao e cremoso al 

cappuccino                                                                                         
€15

Pane e cioccolata
cremoso al cioccolato fondente (Ecuador 70%), gelato di pane 

di tumminia, olio al rosmarino e crumble di capperi 
€15 

il Cretto
bavarese alla salvia, biscotto al cumino, limone

€15

Martorana 
mousse di mandorle tostate, terra di cacao, gel di mandarino e 

arancia amara
€15 

Ragusano in 3 consistenze 
cremoso, spuma e cialda, cipolla glassata e origano                     

€15



FORMAGGI
La nostra selezione di formaggi siciliani: tra “caci” storici dalle 
origini secolari e piccoli capolavori di caseificazione naturale

RAGUSANO DOP
il re dei Caciocallo siciliani, 18 mesi di stagionatura

TUMA PERSA
intenso e pungente, 24 mesi di stagionatura

PIACENTINU ENNESE DOP
formaggio di pecora storico con pepe nero e zafferano di Enna

PECORINO                                                                                  
formaggio di pecora 12 mesi di stagionatura 

la degustazione viene servita con marmellata, Gelatina di Nero 
d'Avola, Miele di ape nera dell'Etna

Selezione 4 formaggi
€ 16

Uno a scelta 
€8
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