
L’Osteria di Cantine Nicosia è dal 2013 il ritrovo gastronomico della storica 
azienda vitivinicola della famiglia 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 
prodotti freschi, eccellenze locali, paste, condimenti, conserve e dolci fatti 
in casa, in cui poter ritrovare immagini, profumi e sapori legati al passato.
Il tutto con una formula inedita: il vino non accompagna semplicemente il 
cibo, ma lo guida.

La proposta culinaria dell’Osteria è il frutto di una sintesi di gusto, memoria e 
scoperta, che si traduce in una selezione di piatti di chiara impronta etneo-
iblea, con ingredienti e richiami a tradizioni culinarie di altre zone della 
Sicilia reinterpretati in chiave contemporanea, in perfetto abbinamento con 
le pregiate etichette delle Tenute Nicosia, dagli spumanti metodo classico 
e vini dell’Etna a quelli di Vittoria e Noto, passando per le altre selezioni 
dell’azienda rappresentative delle principali tipologie e varietà autoctone 
della Sicilia sudorientale.

L ’ Osteria di Cantine Nicosia



*prodotto surgelato 
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.

Per Cominciare
Tuma fritta con acciughina e cipolla rossa caramellata

Timballetto di parmigiana su vellutata di ciliegino giallo

Trasparenza di manzo al sale Maldon con burrata e crumble di pane

Tortino di spinaci* e ‘Cosacavaddu’ su vellutata di ceci 

Tartare di manzo profumato al verdello e polvere di capperi

Crostone con salsiccia speziata, verdure di campo e funghi porcini* 

Gran selezione di salumi e formaggi, accompagnati con miele e 
confettura di agrumi

€ 10,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 25,00



*prodotto surgelato 
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.

Le forme del grano
Busiate al pesto siciliano con mandorle, noci e nocciole

Spaghettone ai tre pomodori con quenelle di ricotta e julienne
di melanzane fritte

Maccheroncini freschi al ragù di maialino

Lumaconi farciti con spinaci*, pancetta e burrata su vellutata di zucca

Pansotti di ricotta al pesto trapanese

Linguine ai quattro cereali e funghi porcini*

€ 14,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 18,00



*prodotto surgelato 
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.

Le nostre carni

Contorni

Filetto di maialino bardato e verdure di campo saltate
                                
Costolette di agnello* in crosta di nocciole su patata schiacciata
con burro e timo
 
Tasca di manzo farcita con ‘capuliatu’ di pomodori secchi e
Ragusano DOP con patate rustiche

Capocollo di maialino laccato all’arancia e miele con verdure di
campo saltate

Filetto di vitello alla griglia con patate rustiche
 
Tagliata di Scottona con rucola e scaglie di caciocavallo

Costata di manzo con osso alla griglia

Caponata della Baronessa di Carini con cioccolato fondente

Verdure di campo saltate

Patate rustiche

Insalata verde

€ 16,00

€ 16,00

€ 18,00

€ 16,00

€ 18,00

€ 22,00

€ 45,00
al Kg

€ 7,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 4,00



*prodotto surgelato 
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.

Dolci della casa
Budino all’amaretto e Marsala

Sfera di semifreddo al limone con coulis di fragole e crumble salato

Tortino al cioccolato dal cuore caldo

Bavarese con coulis tiepido ai frutti di bosco

Naked cake al cioccolato

Torta al pistacchio

Acqua naturale San Benedetto € 2,50

Acqua frizzante San Benedetto € 2,50

Coperto

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 7,00



Dal 1898, Nicosia. Una famiglia con una grande passione per il vino, 
tramandatasi di padre in figlio. Un’azienda con solide radici nella cultura 
vitivinicola etnea, che unisce nel suo codice genetico l’amore per la 
tradizione contadina e la continua ricerca di orizzonti sempre nuovi.

I vini delle nostre selezioni sono un inno alla Sicilia più profonda, al suo 
clima mediterraneo, alla generosità delle sue genti, al carattere indomito 
ed esuberante del vulcano Etna, che è insieme natura potente e forza 
rigeneratrice. Una selezione di vini e spumanti siciliani prodotti con uve 
coltivate secondo i più avanzati principi di viticoltura sostenibile nei vigneti 
sull’Etna e nella Sicilia sudorientale, a Vittoria e Noto, da pregiati vitigni 
autoctoni e varietà internazionali che trovano nell’isola un terroir ideale, 
regalando espressioni di rara eccellenza.

Carta Dei Vini
Sicilia da 5 generazioni



La straordinaria ricchezza di minerali dei terreni vulcanici etnei è alla base della 
grande sapidità e tipicità dei vini che qui si producono. La composizione dei 
materiali eruttivi dà origine a suoli composti, costituiti, soprattutto sui conetti 
vulcanici spenti come Monte Gorna e gli altri che costellano il vulcano, da 
pomice di piccole dimensioni, chiamata “ripiddu”. Essa ha un’elevata capacità 
drenante ed è ricca di potassio, che svolge un’importante funzione equilibratrice 
nella maturazione dell’uva. Anche il clima fa dell’area dell’Etna un territorio a se 
stante rispetto al resto della Sicilia. Le temperature medie sono più basse, con 
una piovosità media più elevata, e il clima muta anche in relazione al versante e 
all’altitudine. Assai importante, dal punto di vista enologico, è l’elevata escursione 
termica tra giorno e notte, che contribuisce a dare ai vini freschezza ed eleganza 
nei profumi. I vini dell’Etna sono stati i primi in Sicilia ad ottenere, nel 1968, il 
riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata.

I vigneti storici della famiglia Nicosia si trovano sui fianchi del Monte Gorna, 
a poca distanza dalle cantine, nel territorio di Trecastagni, in cui ricadono 
anche le vigne di contrada Monte San Nicolò e Ronzini, mentre gli altri vigneti 
sono ubicati tra i comuni di Santa Venerina, Zafferana etnea e, più a Nord, nel 
territorio di Linguaglossa. Questi vigneti sono accomunati, oltreché dall’origine 
vulcanica dei terreni, dalla conduzione in biologico e dalle varietà autoctone 
che vi si coltivano (prevalentemente Nerello Mascalese e Carricante, con 
piccole percentuali di Nerello Cappuccio, Catarratto e Minnella), e presentano 
ancora piccole porzioni di vecchie viti impiantate ad alberello anche più di 
cinquant’anni fa.

Carta Dei Vini
Etna, i vini del vulcano



Spumanti Metodo Classico / Etna

Vini Bianchi / Etna

Vini Rossi / Etna

Vini Rosati / Etna

Sosta Tre Santi Etna DOC Bianco Brut Metodo Classico 
   
Sosta Tre Santi Etna DOC Rosato Brut Metodo Classico 
   
Sosta Tre Santi Carricante Bianco Brut Metodo Classico

Tenute Nicosia Monte Gorna Etna Bianco DOC “Vecchie Viti”

Tenute Nicosia Monte Gorna Etna Bianco DOC - Vino Biologico

Tenute Nicosia Monte San Nicolò Etna Bianco DOC - Vino Biologico
 
Vulkà Etna Bianco DOC 

Tenute Nicosia Monte Gorna Etna Rosso DOC Riserva “Vecchie Viti”

Tenute Nicosia Monte Gorna Etna Rosso DOC - Vino Biologico

Tenute Nicosia Monte San Nicolò Etna Rosso DOC

Lenza di Munti 720 slm Etna Rosso DOC

Vulkà Etna Rosso DOC

Vulkà Etna Rosato DOC 

BOTTIGLIA

€ 25,00

€ 25,00

€ 20,00

€ 35,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 14,00

€ 35,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

CALICE

€ 9,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6,00

€ 9,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00
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A pochi chilometri dall’estrema punta meridionale della penisola italiana, 
in un lembo di Sicilia che profuma d’Africa, sorgono la tenuta di Vittoria 
e i vigneti di recente acquisizione a Noto. Questo territorio storicamente 
vocato per la produzione di grandi vini, soprattutto rossi, si caratterizza per 
la sua fertilità e il suo aspetto mediterraneo. Qui la natura restituisce intatti 
i colori, gli odori, le sensazioni di un paesaggio dominato dal contrasto tra 
il verde di secolari uliveti e ombrosi alberi di carrubo, e il giallo ocra della 
pietra calcarea che dona all’ambiente grande luminosità.

Sull’altipiano ibleo, nel cuore dell’areale di produzione del Cerasuolo di 
Vittoria Classico Docg, vino dalle antiche e nobili origini, si trovano gli 
ampi vigneti di contrada Bonincontro. I caratteristici terreni a tessitura 
sabbiosa si dimostrano ideali per l’allevamento delle varietà autoctone 
Nero d’Avola, Frappato, Insolia e Grillo, ma anche del Syrah, varietà 
magnificamente adattatasi al clima siciliano. Poco distante, nel territorio 
di Noto, splendida capitale del Barocco inserita dall’UNESCO nella Lista 
del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, si trova la più recente delle tenute 
della famiglia Nicosia, impiantata a Nero d’Avola e Moscato che in questo 
terroir danno vita a prodotti di grandissima eccellenza.

Carta Dei Vini
A Sud Est, i vini della Val di Noto



Vini Bianchi / Vittoria

Vini Rossi / Vittoria

Vini Bianchi / Noto

Vini Rossi / Noto

Fondo Filara Grillo DOC Sicilia - Vino Biologico

Fondo Filara Insolia DOC Sicilia - Vino Biologico

Sosta Tre Santi Nero d’Avola Riserva DOC Sicilia

Hybla Cerasuolo di Vittoria DOCG

Passicato IGT Terre Siciliane - Rosso da uve surmature

Fondo Filara Nero d’Avola DOC Sicilia - Vino Biologico

Fondo Filara Frappato DOC Sicilia - Vino Bio Vegan

Fondo Filara Syrah DOC Sicilia - Vino Biologico  

Passuluna Insolia e Moscato IGT Terre Siciliane - Bianco aromatico

Passuluna IGT Terre Siciliane - Rosso da uve leggermente appassite

BOTTIGLIA

€ 12,00

€ 12,00

€ 25,00

€ 14,00

€ 13,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

CALICE

€ 4,00

€ 4,00

€ 8,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00A
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Vini Dolci Liquorosi

Bianco Mosso

Vini Rossi / Noto

Balanubi Zibibbo Liquoroso IGT Terre Siciliane  

Balanubi Malvasia Liquoroso IGT Terre Siciliane

Juculano Catarratto IGT Terre Siciliane - Bianco mosso

Passuluna IGT Terre Siciliane - Rosso da uve leggermente appassite

€ 13,00

€ 13,00

€ 12,00

€ 12,00€ 4,00B
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Spumante Metodo Charmat
Garì Grillo Brut DOC Sicilia - Spumante metodo Charmat

BOTTIGLIA

€ 14,00


