


Millefoglie croccante ai semi di sesamo con tartare di manzo bio, 
caprino all'erba cipollina e maionese d'avocado al wasaby 

e 13,oo 

Pacchero fritto di Gragnano con affogato di cavolfiore violetto 
e salsiccia dei Nebrodi su assoluto di mandorle pizzute di Avola 

e 12,00 

Vellutata di zucca Hokkaido all'anice stellato con cime di rapa, nocciole dell'Etna tostate, 
cipolla rossa e polpettine di manzo affumicate 

e 12,00 

Cotto di maialino in panure di pistacchi DOP di Bronte, robiola di capra, 
marmellata di "puma Cola" home made e fiori di lavanda 

e 10,00 

Sformato di melanzane alla parmigiana profumato al basilico 
con fonduta di Ragusano DOP 

e 9,oo 

Tutti gli ingredienti utilizzati, compresi i prodotti allergenici, sono elencati nel Libro Unico degli alimenti esposto alla cassa. 

Al fine di garantire la freschezza e la sicurezza alimentare, i semilavorati di nostra produzione subiscono un processo di 

abbattimento di temperatura secondo il regolamento CE 853/2004. 

* Prodotto surgelato 

1'r 
NICOSIA 



Calamarata di antichi pastai su vellutata di fagiolo " Cosaruciaru" di Scicli, 

con gambero rosso di Mazara, guanciale e spuma di finocchietto selvatico 

€ 16,00 

Conchiglie di grani antichi siciliani Perciasacchi, Russello e Tumminia in crema di mugnoli ripassati, 

"muddica atturrata" alle mandorle pizzute di Avola 

e bottarga di tonno rosso Visalli-Sultano 

€ 14,00 

Rummulo ai ceci e finocchietto con biete selvatiche, semi secco di Valledolmo 

e ricotta di capra su passatina di pappa al pomodoro profumata alle alici 

salagionate del peschereccio Testa e fonduta di Ragusano DOP 

€ 14,00 

Tagliatelle di grani antichi siciliani Perciasacchi, Russello e Tumminia al ragù 

di maialino nero dei Nebrodi col suo guanciale, passata e "astrattu" di pomodoro Siccagno 

e mousse di ricotta di capra girgentana 

€ 13,00 

Strozzapreti cacio e pepe con guanciale di suino nero dei Nebrodi 

€ 12,00 

Tutti gli ingredienti utilizzati, compresi i prodotti allergenici, sono elencati nel Libro Unico degli alimenti esposto alla cassa. 

Al fine di garantire la freschezza e la sicurezza alimentare, i semilavorati di nostra produzione subiscono un processo di 

abbattimento di temperatura secondo il regolamento CE 853/2004. 

* Prodotto surgelato 

1'r 
NICOSIA 














