
Il nostro Menu di Natale, 
con i piatti della tradizione reinterpretati in modo originale da Antonio Pepe, 

da gustare e condividere a casa.

M E N U
D I  N ATA L E

Ordini da effettuarsi entro il 24 dicembre,
con ritiro presso il ristorante o consegna a domicilio il 24 dicembre.

Per richieste specifiche e per ordinare: 0399162219 | info@ristoranteatmosfera.it



È disponibile, su richiesta, anche un menu pensato per i più piccoli.

Antipasti

Caponata di melanzane

Insalata di polpo cotto a bassa temperatura alla catalana

Salmone salmistrato con erba cipollina e rape rosse

Bignè con mousse di insalata russa

Arancine con salsiccia e funghi pioppini

Pesce spada marinato con zeste di arancia e aneto

Focaccia rustica di Tumminia con cipolle e ragusano

Alici aromatizzate al lime in tempura alla birra

Girello di vitello con maionese acida al bergamotto

Primi

Conchiglioni gratinati, ripieni di ragù di cernia, zucca rossa e pistacchi

oppure

Lasagne con speck, carciofi e ricotta fresca

Secondi

Turbante di branzino e gambero di Mazara con cremoso di patate alla menta e salsa 
ai crostacei

oppure
Involtini di cappone con primo sale, noci e bacon affumicato

Dolce

Cannolo Siciliano

oppure

Frittella con crema al limone

Pane e Grissini

53 €
a persona

Completa la tua degustazione con il Panettone artigianale, selezionato dal nostro Chef 
Panettone 30€ | Panettone con crema inglese 33 €



Scopri anche la nostra selezione di vini per il menu di Natale, a un prezzo speciale, 
oppure scegli qualunque vino dalla nostra carta con uno sconto del 10%.

I  V I N I 
D E L L E  F E S T E

Bollicine

Franciacorta BRUT DOCG, Ricci Curbastro | 23€

Franciacorta Satèn Release DOCG, Ricci Curbastro | 33€

Franciacorta BRUT DOCG Magnum, Ricci Curbastro | 50€

Rosé

Crémant d’Alsace Rosé, Willm | 24€

Il Frappato Rosé Brut BIO, Feudo di Santa Tresa | 10€

Bianco

Etna Bianco DOC, Graci | 18€

Rosso

Barbaresco Muncagota DOCG, Produttori del Barbaresco | 40€

Ordini da effettuarsi entro il 24 dicembre,
con ritiro presso il ristorante o consegna a domicilio il 24 dicembre.

Per richieste specifiche e per ordinare: 0399162219 | info@ristoranteatmosfera.it


