
Incontro con la memoria di Eno-Gastronomia del :   

 

 ______ per tutta l’Estate e inizio Autunno ______ 

 diamo il bentornato a chi è gia stato nostro Ospite 

 Benvenuto a coloro che lo sono per la prima volta  

Giuseppe & Mirella … insieme a chi ci aiuta a farvi 

trascorrere un sereno momento conviviale, Grazie! 



 
Vi Auguriamo un sereno momento Conviviale  

in una piacevole  esperienza del percorso …    

In questo piacevole viaggio, potremo iniziare con un 
piatto d’apertura, che ci regala, piccole è golose 
specialità mediterranee, tipiche della cultura di queste 
splendide regioni, della nostra bella Italia … 

Vi sarà offerto un fresco  
vino bianco, scelto è selezionato per questo incontro   



 Il Vostro piatto potrà comprendere golose  
e invitanti specialità calde o  fredde, sempre diverse ogni giorno, 
cogliendo suggerimento quotidiano, da quello che offre il mercato, dagli 
umori del tempo … e l’estro.  Specialità da riferire sempre all’incontro 
regionale che stiamo considerando … Una sollecitazione visiva ed 
olfattiva, al piacere stimolante di accompagnare con buon pane caldo, 
cotto in forno a legna, impreziosito con olio evo tipico ed alcune spezie 

intriganti …                 “ Piatto x 2 Ospiti ”                               €. 24,00 

_____Tra le specialità dei primi piatti _____ 

     
Ecco gli Spaghetti alla “ Carrittera Ragusana ”  €.13,00 

 Crespelle ricotta e Bufala alla Napoletana €.13,00 



Strascinati freschi Lucani  Broccoletti e Pachino     €.14,00  

Paccheri di Gragnano al ragù bianco di Ischia        €.16,00 

Il “ Tortello del Pastore ” con burro alle erbe         €.15,00 

La festa d’Estate con la  “ Pasta alla Norma ”     €.13,00 

i Maltagliati con crema ai pistacchi di Bronte         €.15,00 

 
Mezzaluna di Tropea in vellutata di pecorino           €.15,00 

                                                                
La Chitarra d’Abruzzo in salsa ai fiori di zucca      €.15,00  

     



Ecco“ Ravioloni alla parmigiana ”  €.15,00   

     
 

 
Trionfo di “Pasta con le sarde” alla palermitana    €.14,00   

La Pasta “cò nivuru” con il nero delle seppie         €.15,00   

Colori Odori, Echi lontani d’Antica Cultura 

Sapori evocativi dall’Amore nel cucinare … 

 



Le “ Polpette con pane di Matera ” al sugo          €.14,00   

Lo spiedino di “ Bombette pugliesi ” al forno          €.16,00   

La buona “Panata di vitello alla Sorrentina ”        €.20,00   

Dal Gattopardo il “Falsomagro” Palermitano         €.18,00   

"Le Bracioline alla Pizzaiola"ricetta napoletana        €.18,00   

    
                            

ecco “ i Calamari ripieni ai profumi d’orto ”          €.20,00 

Deliziosi Involtini di Pesce Spada Messinesi          €.23,00 

Il Filetto di " Tonno fresco cà cipudduzza "             €.23,00 

Gamberoni al forno gratinati alla Gallipolina           €.20,00 

Bocconcini di Pescatrice al guazzetto d’aromi           €.23,00 

Goloso  Filetto di Cernia specialità di Leuca           €.20,00 

Le ricette saranno alternate durante i tre mesi dedicati 

a questo incontro di Eno-Gastronomia …  



 

 





 

 

 

 

 

  

 

 



pane caldo panificato come una volta sapori della memoria … 

 

 



   La carta dei vini 

  

è una selezione dalle regioni proposte                                   

in questo incontro, sempre attenti 

a mettere in evidenza anche etichette 

meno conosciute, ma di grande pregio 

… in grado di sorprenderci a volte, ma 

sempre capaci, di regalarci un piacere 

 

    Giuseppe  Ingarao 

 

 



             

  Le dolci tentazioni … 

Crostata Ripiena di frutta cotta e crema  

Cannoli di ricotta palermitani   Cassata siciliana  di ricotta  

Babà alla Crema                 Delizia ai Limoni di Sorrento 

Delizia al Cocco e Fragoline di bosco 

Tartufo fondente di Pizzo Calabro  

Nerone alla confettura di Arance 

Tartufo goloso ai Pistacchi     Tartufo alla Noce con Fichi 

Sorbetto ai Mandarini         Sorbetto al Melone e peperoncino  

Sorbetto al Limone e Lime      Gelato ai Pistacchi di Bronte 



 

 



 

                            



 

 

 

Angolo guardaroba … dal quel 
grammofono sensazioni evocative di 
un tempo … di felicità fuori-moda 
che ci regalano emozioni nuove …   



 

Da condividere con le persone 
Amate … le persone Care … 

gli Amici … coloro che portiamo nel 
Cuore e negli Affetti Autentici …la 
condivisione è una forma d’Amore      
 



      

Vi aspettiamo per condividere il piacere, 

nella Nostra e Vostra, 

              ” Casa Italiana” 

A presto!   Giuseppe & Mirella …  

ed il Vostro Team …  

 
 



 

 

 
 

 

 

 


