
•  prodotto lavorato da materia prima fresca sottoposta a congelamento mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza
•  home manufactured product from fresh raw material exposed to a rapid freezing process in order to guarantee high standards of quality and safety

Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 
The information about the presence of substances or products causing allergies or intollerances can be provided by the staff and you can consult the relevant documentation than will be give on request.

I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Our coffees are by Lavazza - Espresso Euro 3,00 | Decaffeinated coffee Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Filter coffee Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.5 Euro 2,50 | S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.5 Euro 2,50 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.5 Euro 2,50 | S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.5 Euro 2,50 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, pasta factory Felicetti, Petra® Molino Quaglia flours, Valrhona chocolate.

Euro 75,00 abbinamento vini e coperto inclusi | Bevande e caffè esclusi | Euro 75,00 including wine pairings and service I Beverages and coffee not included

   Opzione Euro 85,00 con l’abbinamento di un calice di Ruinart Rosé AOC - Ruinart alla portata indicata | 85,00 Euro option with a glass of Ruinart Rosé AOC - Ruinart paired with the indicated course   

Entrée

DAMIANO FERRARO | Ristorante Capitolo Primo, Montallegro (Agrigento)
Filetto di alalunga rosato al battuto di pepe nero, vinaigrette solida di caviale povero, riccioli di calamari alla cannella e croccante alle mandorle

Pounded black pepper longfin pink tuna, solid vinaigrette of poor caviar, cinnamon squid curls and almond brittle

 
Berlucchi ‘61 Rosé DOCG - Berlucchi

o | or
  Ruinart Rosé AOC - Ruinart  

ANGELO TRENO | Ristorante Al Fogher, Piazza Armerina (Enna)
Cavatelli di grano ‘orizzonte’ con ragù di salsiccia di maialino nero, profumo di finocchietto selvatico su fonduta di Piacentino DOP

‘Orizzonte’ wheat cavatelli pasta with black piglet sausage ragout, wild fennel scent and PDO Piacentino cheese fondue

 
Etna Rosso ‘A Rina DOC 2016 - Girolamo Russo

GIOACCHINO GAGLIO | Gagini Social Restaurant, Palermo 
Maialino in cortile | Piglet in the yard

 
Rosso di Montalcino DOC - San Polo

PINO CUTTAIA | La Madia, Licata (Agrigento) | 2 Michelin stars
Cornucopia di cialda di cannolo, ricotta e arancia | Cannolo waffle cornucopia, ricotta cheese and orange

 
Tra le braccia di Morfeo

Mercoledì 28 Novembre | Sabato 1 Dicembre
Wednesday 28th November | Saturday 1st December

Le Soste di Ulisse
Grandi protagonisti della cucina siciliana
Great protagonists of the Sicilian cuisine


