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Atmosfera

Uno spazio raffinato, ricercato, quasi magico...

un luogo unico dove perdersi tra i piaceri del gusto.

Perle di sapore per gustare le nostre materie prime,

selezionate accuratamente per assicurarvi solo la massima qualità.

Leggerezza ed equilibrio 

per descrivere al meglio le creazioni della nostra cucina.



antipasti



Benvenuto della cucina

Carne cruda, peperoni alla griglia, fior di capra e menta
Battuta di manzo, crema di peperoni, 

caprino e polvere di menta

Risotto alla borragine, lamponi e ragusano
Risotto mantecato con crema di borragine, polvere di lamponi, 

lamponi freschi e fonduta di ragusano

Assoluto di Melanzana
Terrina di melanzana fritta, melanzana al forno, stracciatella, 

coulis di datterino e riduzione di melanzana

Pre-dessert

ESPRESSionante
Bavarese al caffè, spuma al caffè, 

zabaione al marsala e crumble al caffè

60 Euro



primi



Benvenuto della cucina

Carne cruda, peperoni alla griglia, fior di capra e menta
Battuta di manzo, crema di peperoni, 

caprino e polvere di menta

Risotto alla borragine, lamponi e ragusano
Risotto mantecato con crema di borragine, polvere di lamponi, 

lamponi freschi e fonduta di ragusano

Assoluto di Melanzana
Terrina di melanzana fritta, melanzana al forno, stracciatella, 

coulis di datterino e riduzione di melanzana

Pre-dessert

ESPRESSionante
Bavarese al caffè, spuma al caffè, 

zabaione al marsala e crumble al caffè

60 Euro



secondi



Benvenuto della cucina

Carne cruda, peperoni alla griglia, fior di capra e menta
Battuta di manzo, crema di peperoni, 

caprino e polvere di menta

Risotto alla borragine, lamponi e ragusano
Risotto mantecato con crema di borragine, polvere di lamponi, 

lamponi freschi e fonduta di ragusano

Assoluto di Melanzana
Terrina di melanzana fritta, melanzana al forno, stracciatella, 

coulis di datterino e riduzione di melanzana

Pre-dessert

ESPRESSionante
Bavarese al caffè, spuma al caffè, 

zabaione al marsala e crumble al caffè

60 Euro



dessert



Benvenuto della cucina

Carne cruda, peperoni alla griglia, fior di capra e menta
Battuta di manzo, crema di peperoni, 

caprino e polvere di menta

Risotto alla borragine, lamponi e ragusano
Risotto mantecato con crema di borragine, polvere di lamponi, 

lamponi freschi e fonduta di ragusano

Assoluto di Melanzana
Terrina di melanzana fritta, melanzana al forno, stracciatella, 

coulis di datterino e riduzione di melanzana

Pre-dessert

ESPRESSionante
Bavarese al caffè, spuma al caffè, 

zabaione al marsala e crumble al caffè

60 Euro




