Antipasti
 Burrata & Alici Marinate
Burratina d.o.p, alici locali fresche, aglio, prezzemolo, pepe nero, Verdello
Siracusano, mandorle di Avola a lamelle, olio e.v.o, Pepe e sale nero
 Tartare di gambero rosso di Mazara
Gambero rosso di Mazara tartarizzato, melone di Paceco, maggiorana,
misticanza, pomodorino di Pachino, olio e.v.o, sale rosa dell' Himalaya,
Pepe nero
 Caponata di Polpo
Polpo*, Peperoni, melanzane, cipolle, sedano, capperi, pinoli, uvetta passa
di Pantelleria, olive, olio e.v.o, sale, Pepe nero, zucchero di canna, aceto
di vino bianco
Primi piatti
 Ravioli i Burrata in salsa di Rucola & Gambero rosso di Mazara
Ravioli di Burrata*, pesto di rucola (rucola selvatica, basilico, aglio, pinoli,
noci, parmigiano, olio e.v.o), gambero rosso di Mazara del Vallo in crudo
 Gnocchetti freschi Pistacchio & Vongole
Gnocchetti di patata freschi, pesto di pistacchio di Bronte (pistacchio,
basilico, olio e.v.o, sale e pepe), Vongole fresche, prezzemolo, aglio, pepe
nero, Parmigiano, vino bianco locale,
 Linguine al Nero di Seppia
Linguine al nero di seppia*, fonduta di gorgonzola piccante (gorgonzola,
panna, parmigiano)
Secondi piatti
 Polpo croccante su Crema Rustica di Ceci & polvere di Bacon
Polpo*, crema di ceci (ceci, carote, cipolla, burro, olio e.v.o, sale, Pepe
nero, rosmarino fresco), Bacon in piastra, prezzemolo
 Calamari al Nero d'Avola su Crema di Piselli
Calamari*, cipolla, prezzemolo, olio e.v.o, sale, pepe, vino rosso nero
d'Avola, crema di Piselli (piselli, olio e.v.o, maggiorana, sale e pepe),
crostini di pane alle erbette siciliane

 Cozze al Gorgonzola
Cozze locali fresche, aglio, olio e.v.o, prezzemolo, pepe nero, fonduta di
gorgonzola piccante, dippers (patate con buccia fritte)
Menù degustazione
 Sicilia in tavola
Alici marinate, gambero rosso di Mazara del Vallo, pepatina di cozze alla
siracusana , caponata, un primo del giorno da condividere

Dessert
 Dolce del giorno
Note:
Tutti i prodotti utilizzati sono a km0 e denominazione di origine
protetta e controllata
*=prodotto surgelato

