I QUATTRO ELEMENTI | FOUR ELEMENTS
E dai quattro elementi che generano la Vita, ritorna il racconto di questa mia cucina essenziale, costruita
nel tempo attraverso il dialogo con la mia Terra, vivificata dai viaggi per il mondo che mi hanno dato Aria.
Vitale e appassionata, la mia cucina è come il Fuoco che arde nelle cucine del sud, in cui i sapori decisi
e suadenti parlano le antiche lingue di dominazioni arabe e normanne. La mia cucina, quella “liquida”,
ispiratasi a questa distesa azzurra salata che è il mio mare, lo stesso che da posti lontani nel mondo mi ha
riportato qui, affacciato a questa finestra.

And from the four elements that generate Life, the story of my essential cuisine returns, built over
time through the dialogue with my Earth, enlivened by the travels around the world that Air gave me.
Vital and passionate, my cuisine is like the fire that burns in the kitchens of the south, where strong and persuasive flavors speak the ancient languages of Arab and Norman dominations.
My cuisine, the “liquid” one, was inspired by this salty blue element that is my sea, the same
one that brought me back here from far away places in the world, looking out of this window.

MARE E ARIA | SEA & AIR
Menù composto da 6 portate di mare

*Crudo di mare con agrumi della nostra terra, sale di Mozia e olio di oliva extravergine
*Insalatina di mare con crema di ceci, verdurine croccanti all’amaranto
*Calamaretti ripieni con pane, mortadella e pomodoro
*Tagliolini neri tirati a mano con rosso di Mazara, zucchine e ricci di mare
*Trancio di pesce pescato all’amo con salsa alle nocciole e bieta del mio orto

€ 85,00 a persona

TERRA E FUOCO | LAND & FIRE
Menu composto da almeno 9 portate
ll menu è ricco e cangiante: varia in base all’estro di Pietro ed alla stagionalità del mare e della terra.
Si comincia sempre dal Mare e si attraversa la Terra. L’Aria e il Fuoco si intrecciano per dare Vita.

€ 100,00 a persona

Degustazione vini | Wines pairing
3 calici € 36,00
4 calici € 48,00
5 calici € 60,00

Il menù si intende per tutti i commensali.

