
L’Osteria di
Cantine Nicosia

Sentitevi a casa…

L’Osteria di Cantine Nicosia è il ritrovo enogastronomico dell’azienda vitivinicola Cantine Nicosia.
Qui la parola d’ordine è “sentitevi a casa”, sia per il clima di riservatezza e cordialità

con cui sarete accolti, sia per la filosofia che sta alla base del nostro progetto:
proporre una cucina di territorio autentica, che utilizza solo prodotti freschi

e conserve fatte in casa, in cui poter ritrovare immagini, profumi e sapori legati al passato. 
Il tutto con una formula inedita: il vino non accompagna il cibo, ma lo guida.

La proposta culinaria dell’Osteria è il frutto di una sintesi di gusto, ricerca, memoria e scoperta,
che si traduce in una selezione di piatti di chiara origine etneo-iblea,

in perfetto abbinamento con le pregiate etichette della collezione di famiglia Sosta Tre Santi
e delle selezioni Fondo Filara, Vulkà e Hybla, comprendenti i vini dell’Etna

insieme ai più rappresentativi della Sicilia sud-orientale.



Carpaccio di lacerto salinato in casa su misticanza di verdure, bufala ragusana,
noci e riduzione di aceto balsamico

€ 12,00

Arancino al piatto con salsiccia, funghi* e pistacchio
€ 10,00

Vellutata di zucca gialla con ricotta di pecora, porcini* e nocciole dell'Etna tostate
€ 9,00

Sformato di melanzane alla parmigiana profumato al basilico con spuma di Ragusano DOP
€ 9,00

Formaggio primosale in panure croccante
€ 8,00

Patate gratinate, provola a�umicata, cipolla di Giarratana caramellata e mollica "atturrata"
€ 8,00

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

Per cominciare



Le forme del grano

Risotto Carnaroli con porcini* e biete rosse
€ 16,00

Paccheri di Gragnano Antica Maccheroneria ai sapori dell'Etna con salsiccia,
pistacchi e funghi porcini*

€ 14,00

Spaghettoni con verdure spontanee al pomodoro, oliva minuta dei Nebrodi e 'Cosacavaddu'
€ 12,00

Riccioloni in crema di zucca con guanciale di suino nero e provola a�umicata
€ 12,00

Maccheroncini al ferretto di grani antichi siciliani al ragù di maialino nero,
pomodoro Siccagno di Valledolmo e ricotta

€ 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



Le carni

Scrigno di manzo dei monti Nebrodi dal cuore di funghi cardoncelli* e pomodorino semi secco, 
bardato al lardo con riduzione di Sosta Tre Santi Nerello Mascalese

€ 24,00

Tagliata di Angus al sale Maldon a�umicato con rucoletta e scaglie di Tuma persa
€ 22,00

Filetto di cavallo su assoluto di mandorle pizzute di Avola con verdure di campagna al pomodoro, 
olive nere e Ragusano DOP

€ 20,00

Filetto di manzo alla griglia con patata cenere e biete rosse
€ 20,00

Lingotto di maialino nero in crosta di nocciole su vellutata di zucca gialla
e verdure spontanee di montagna

€ 16,00

Stracotto di vitello al Nero d’Avola
€ 16,00

Stinco di maiale ai profumi dell’Etna
€ 16,00

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



Salumi e Formaggi storici siciliani

Mortadella (gr. 100)
€ 8,00

Coppa di suino nero dei Nebrodi (gr. 100)
€ 8,00

Culatello di suino nero dei Nebrodi  (gr. 100)
€ 10,00

Degustazione di formaggi storici siciliani con miele di Za�erana Etnea
€ 10,00

Gran selezione di salumi e formaggi storici siciliani accompagnati da confetture di agrumi e miele
€ 20,00

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.

Contorni dell'orto

Verdure di campagna saltate in padella
€ 6,00

Patate alla fornaia
€ 6,00



Dolce Sicilia 

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.

Cheesecake della casa
€ 7,00

Setteveli al pistacchio o al cioccolato
€ 7,00

Pera di ricotta con croccante di mandorle e salsa agli agrumi
€ 7,00

Brownie con gocce di cioccolato bianco
€ 7,00

Mousse di ricotta con cialda di cannolo, cioccolato di Modica e pistacchi
€ 6,00

Tiramisù della tradizione
€ 6,00

Acqua naturale San Benedetto € 2,50
Acqua frizzante San Benedetto € 2,50

Coperto € 2,50



Carta dei vini

SPUMANTI METODO CLASSICO
Sosta Tre Santi Etna DOC Brut Metodo Classico
Sosta Tre Santi Carricante Brut Metodo Classico

VINI BIANCHI
Contrada Monte Gorna Etna Bianco DOC
Fondo Filara Etna Bianco DOC - Vino Biologico 
Fondo Filara Grillo DOC Sicilia - Vino Biologico 
Fondo Filara Insolia DOC Sicilia - Vino Biologico 
Vulkà Etna Bianco DOC

VINI FRIZZANTI
Juculano Catarratto Frizzante IGT Terre Siciliane

VINI ROSSI
Contrada Monte Gorna Etna Rosso DOC Riserva
Sosta Tre Santi Nerello Mascalese Etna Rosso DOC
Sosta Tre Santi Nero d’Avola IGT Sicilia
Fondo Filara Etna Rosso DOC - Vino Biologico 
Fondo Filara Nerello Mascalese DOC Sicilia - Vino Biologico 
Fondo Filara Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG - Vino Biologico
Fondo Filara Nero d’Avola DOC Sicilia - Vino Biologico 
Fondo Filara Frappato DOC Sicilia - Vino Bio Vegan
Fondo Filara Syrah DOC Sicilia - Vino Biologico 
Vulkà Etna Rosso DOC
Hybla Cerasuolo di Vittoria DOCG

VINI BIOLOGICI VEGANI
Bio Vegan Grillo Bianco IGT Terre Siciliane
Bio Vegan Nero d’Avola Rosso IGT Terre Siciliane

VINO DOLCI LIQUOROSI
Balanubi Zibibbo Liquoroso IGT Terre Siciliane
Balanubi Malvasia Liquoroso IGT Terre Siciliane

BOTTIGLIA
€ 20,00
€ 16,00

€ 30,00
€ 14,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00

€ 10,00

€ 30,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 14,00
€ 10,00
€ 14,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00

€ 8,00
€ 8,00

€ 12,00
€ 12,00

CALICE

€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00

€ 7,00
€ 7,00

€ 4,00

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 4,00
€ 4,00



SI INFORMA LA GENTILE CLIENTELA CHE IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO UE N° 1169/2011
relativo di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE)n. 1924/2006 e (CE)n. 
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE)n. 608/2004 
della Comissione alla fornitura.

NEI NOSTRI PIATTI E/O PRODOTTI ALIMENTARI VI PUO’ ESSERE LA PRESENZA DI SOSTANZE O PRODOTTI CHE 
POSSONO PROVOCARE ALLERGIE O INTOLLERANZE:

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, 
tranne:
- Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
- Maltodestrine a base di grano;
- Sciroppi di glucosio a base di orzo;
- Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso alcool etilico di origine agricola;
- Crostacei e prodotti a base di crostacei;
- Uova e prodotti a base di uova.

Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
- Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
- Gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino;
- Arachidi e prodotti a base di arachidi.

Soia e prodotti a base di soia, tranne:
- Olio e grasso di soia ra�nato;
- Tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D’alfa naturale,
tocoferolo succinato D’alfa naturale a base di soia;
- Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
- Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
- Siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso alcool etilico di origine agricola;
- Lattiolo.

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), 
noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.)K. Koch], noci del Brasile 
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i 
loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso alcool etilico di 
origine agricola.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi 
per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.


