CI

PRESE NT I A MO

Il ristorante Corte dei Biscari,
nel cuore di Catania, abbraccia gli antichi
archi della Marina e lo storico Palazzo Biscari,
deliziando il vostro palato con pietanze
tipiche e gustose.
La passione per la tradizione e la ricercatezza
dei prodotti di ottima qualità,
sempre freschi e controllati,
assicurano la genuinità dei piatti e la
riuscita dei vostri incontri gastronomici.
Caro cliente, qualora avesse delle allergie o
intolleranze alimentari, chieda pure
informazione al nostro personale riguardo il
nostro cibo e alle nostre bevande. Siamo
preparati per consigliarla nel migliore
dei modi.

M E N Ù

DEGU STAZIONE

Gran Menù degustazione 7 portate
2 antipasto, 2 primi e 2 secondi e dessert
scelti presentati ed abbinati dai nostri chef
Per persona (escluso bevande) 55,00
Menù degustazione 4 portate
1 antipasto, 2 assaggi di primo, 1 secondo
e dessert scelti presentati ed abbinati
dai nostri chef
Per persona 35,00 (escluso bevande)

A N T I PASTI
Tartara di tonno, zeste di arancia, granella
di pistacchio e stracciatella di burrata 18,00
Polpo scottato su macco di fave

15,00

Battuta di gambero, insalata misticanza,
olive taggiasche e fiori di cappero
16,00
Degustazione “corte dei biscari”

20,00

Selezioni di crudi (secondo pescato)

25,00

Piatto royal con molluschi e crostacei
(secondo pescato) x 2 pax.

65,00

Astice catalana o cocktail di astice
Secondo quantità
Ostriche

Secondo qualità

ZU PPE
Impepata di cozze

8,00

Zuppa di cozze e vongole

14,00

Zuppa di ceci, vongole e
bacon croccante

16,00

PRIMI

PIAT TI

Tagliolino nero, seppia scottata,
mousse di ricotta e carciofo croccante 16,00
Risotto in crema di zucca, scampi e
stracciatella di burrata

18,00

Ricordo d’infanzia
(spaghetto rotto in brodo di astice)

22,00

Ravioli di cernia al gambero rosso
di Sicilia

14,00

Tagliatella al ragù di polpo con crema
di piselli

12,00

Busiata in crema di broccoli, vongole,
granella di nocciole e zeste di limone

16,00

SECONDI

PI AT TI

Tonno scottato al sesamo nero con cipolla
caramellata e confettura dello chef
22,00
Zuppa imperiale con astice, molluschi e
pesce (secondo pescato) x 2 pax
44,00
Filetto di baccalà alla ghiotta

18,00

Trancio di salmone scottato su purea di
patate e verdure di stagione
16,00
Fritto misto di pesce servito con una
maionese dello chef

18,00

Grigliata di pesce (secondo pescato)

20,00

Pescato del giorno (serviti crudi o
cotti a scelta dell’ospite)
Al kg 60,00
Crostacei del giorno (serviti crudi o
cotti a scelta dell’ospite)
Al kg 100,00
Astice del Canada (servita a scelta
dell’ospite)
Al kg 80,00

*Prodotti abbattuti a bordo mercati
nazionali e internazionali

CO N TORNI
Patate al forno speziate al burro

4,00

Insalata misticanza

4,00

Insalata di pere, noci, gorgonzola
e misticanza

6,00

Verdure di stagione saltate

5,00

D OLCI

E

FRUT TA

Dolci a scelta

6,00

Torta a scelta

Al kg 20,00

Sorbetto

4,00

Gelato

6,00

Frutta mista

6,00

Ananas

4,00

B EVAND E
Acqua naturale Panna

3,00

Acqua frizzante San Pellegrino

3,00

Acqua effervescente Lete

3,00

Acqua frizzante Perrier

5,00

Coca cola 330 ml

2,50

Fanta 330 ml

2,50

Calice di vino

Secondo etichetta

Calice di prosecco

5,00

Birra Peroni gran riserva

6,00

Caffè
Caffè deca

1,00
2,00

ALCOLICI
4,00

Amari e rosoli
Passiti

Secondo etichetta

Grappe bianche e barrique
Rum e distillati

6,00

Secondo etichetta

Coperto 2,00 a persona
Per maggiori informazioni e per sapere la
lista degli allergeni rivolgersi al personale
di sala, un nostro responsabile è a vostra
disposizione per fornire ogni informazione
aggiuntiva.
Si prega i signori clienti di non portare dolci
e bevande da casa.

A L L E RGENI
Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla forniture di informazioni sugli alimenti ai
consumatori
CEREALI contenente glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e i loro ceppi ibridati)
e prodotti derivati, tranne:
1) sciroppi di glucosio, a base di grano incluso destrosio;
2) malto destrine a base di grano;
3) sciroppi di glucosio a base di orzo;
4) Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico di origine
agricola.
CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI
UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA (sono comprese le uova di tutte le specie di animali
ovipari)
PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE tranne:
1) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
2) 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:
1) olio e grasso di soia raffinato;
2) tocoferoli misti naturali (E306) tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo D-alfa naturale
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
3) oli vegetali derivati da fitosteroli esteri a base di soia;
4) estere di stannolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
LATTE E PRODOTTI A BASE DI ATTE (incluso lattosio) tranne:
1) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di
origine agricola;
2) lattiolo: sono compresi latte bovino, caprino, ovino e ogni tipo di prodotto da essi
derivato.
FRUTTA A GUSCIO vale a dire:
mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole, (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci
di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoiensis (Wangenh) K.Koch],
noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifoliae i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata
per la fabbricazione di distillati alcolici incluso l’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
ANIDRITE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazione superiori a 10mg/kg o 10mg/L espressi
in termini di S02 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

