
I L  R I S T O R A N T E  D I  C A P O F A R O

Il ristorante di Capofaro è l’inizio di un percorso 
nel cuore dei profumi e sapori siciliani, 
nel rispetto della tradizione 
e con una calibrata sensibilità contemporanea. 

The restaurant at Capofaro sets you on a path 
through the heart of Sicilian aromas and flavors, 
with respect for tradition 
and a calibrated contemporary sense. 

Chef
Ludovico De Vivo

Responsabile sala \ restaurant manager 
Vincenzo Saladino



L U D O V I C O  D E  V I V O

Giovane cuoco del Sud, a suo agio nelle cucine stellate internazionali come nei 
mercati popolari di Palermo, è l’interprete della passione dei Tasca d’Almerita per la 
buona cucina, di una storia gastronomica profonda e ricchissima che unisce la lezione 
dei “monsù” (cuochi delle case aristocratiche siciliane e napoletane) e i saperi 
contadini degli antichi feudi siciliani, arrivando fino ai giorni nostri.
 
L’immersione in un ecosistema legato al vino è alla base di menù dove i piatti 
dialogano con le etichette e le tenute Tasca d’Almerita. Il fulcro della cucina è il 
serbatoio di sapori concentrati dal sole, dal mare e dalla terra vulcanica di Salina, 
trasformati nel rispetto della loro essenza con tecniche che ne esaltano la leggerezza.
Un percorso di gusto e di etica che passa dal concetto di “Chilometro corto”: un 
sistema di orti fornisce il 70 per cento dei vegetali usati in cucina; il pesce fresco arriva 
dal mare delle Eolie; il grano antico per il pane (fatto al ristorante con lievito madre) e 
la pasta (prodotta artigianalmente a Gragnano) proviene dalla tenuta di Regaleali. 
Lo scarto è ridotto al minimo, e il poco che avanza viene trasformato in compost 
per la vigna.

Ludovico De Vivo, a young chef from the South, is as at home in international star-studded 
kitchens as he is in the marketplaces of Palermo. He interprets the Tasca d’Almerita passion for 
good food and a rich, profound gastronomic history that brings together the lessons of ‘monsù’ 
(the chefs of the Sicilian and Neapolitan aristocratic homes) and peasant knowledge of the 
historical Sicilian feudal estates.

Total immersion in a wine eco-system lies at the basis of menus where the dishes pair with Tasca 
d’Almerita labels and estates. The cornerstone of the cuisine is the great reserve of concentrated 
flavors of the sun, sea and volcanic land of Salina, transformed with respect for their essence, 
using techniques that enhance their delicate quality.
A tasty and ethical voyage that takes from the ‘short kilometer’ concept: a network of vegetable 
gardens furnishes 70% of the vegetables used in the kitchen. Fresh fish comes from the Aeolian 
sea. The wheat for the bread (made at the restaurant with natural levain) and pasta (handcrafted 
at Gragnano) comes from the Regaleali estate.
Waste is reduced to a minimum, and what little is left over is transformed into compost for the 
grapevines.



T A S T I N G  M E N U  D I N N E R 
C A P O F A R O  2 0 17 •

•Il percorso degustazione è previsto per tutto il tavolo
  Tasting menus must be ordered by the entire table



Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. 
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
* Per tutelare la freschezza degli alimenti e garanzia igienica, alcuni alimenti sono stati bonificati con tecnica di 
abbattimento rapido di temperatura e decongelamento secondo reg. CE 853/04.

Some of the dishes and food served in this place contain substances that may cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant 
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not contain the specific allergens.
* In order to preserve the freshness and hygienic safety of food, some ingredients have been cooled down and defrosted according to the CE 
regulation 853/04

~ 1

C O N V I V I O  \  C o n v i v i u m
Quando l’esperienza gastronomica è condivisione e divertimento
When the gastronomic experience is shared and fun
                                                     
Sushi di carne* siciliana
Sushi of Sicilian meat*

Pasta mista ai legumi con alga kombu, finocchietto e pescato* del giorno
Pasta mixed with legumes and kombu, wild fennel and catch* of the day

Mupa* alla griglia con salsa verde
Grilled sea bream* with salsa verde

Brioche siciliana, zabaione e yogurt di Capofaro 
Sicilian brioche, zabaglione and yogurt of Capofaro

4 portate | 70 euro
4 courses | 70 euro

L’abbinamento vini è proposto dal nostro sommelier + 30 euro
With wine pairings proposed by our sommelier + 30 euro



Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. 
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
* Per tutelare la freschezza degli alimenti e garanzia igienica, alcuni alimenti sono stati bonificati con tecnica di 
abbattimento rapido di temperatura e decongelamento secondo reg. CE 853/04.

Some of the dishes and food served in this place contain substances that may cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant 
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not contain the specific allergens.
* In order to preserve the freshness and hygienic safety of food, some ingredients have been cooled down and defrosted according to the CE 
regulation 853/04

5 portate | 90 euro
5 courses | 90 euro 

Con abbinamento vini Grandi Vigne + 40 euro
With Grandi Vigne pairings + 40 euro

~ 2

V I A G G I O  T R A  L E  T E N U T E  T A S C A 
V o y a g e  t h r o u g h  t h e  T a s c a  E s t a t e s
Un percorso della tradizione in cui ritrovare il lusso delle cose semplici
Travel through traditions and find the luxury of simple things
                                                     
Mousse di casa Tasca con fegatini di pollo e arancia
Tasca-style mousse with chicken livers and orange

Il nostro spaghetto all’anciova* 
(Pasta di Gragnano con grani antichi di Regaleali)
Our version of spaghetti with anchovies* (Gragnano pasta made with Regaleali wheat)

Vegetale del giorno con sale di Mozia
Vegetable of the day with Mozia salt

Pesce* del Conte Lucio à la Meunière oppure La carne* di Tascante
Fish alla Meunière as Conte Lucio likes it, or Meat from the Tascante Estate

Il Bianco mangiare (omaggio ad Anna Tasca Lanza)
Blancmange (homage to Anna Tasca Lanza)



Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. 
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
* Per tutelare la freschezza degli alimenti e garanzia igienica, alcuni alimenti sono stati bonificati con tecnica di 
abbattimento rapido di temperatura e decongelamento secondo reg. CE 853/04.

Some of the dishes and food served in this place contain substances that may cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant 
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not contain the specific allergens.
* In order to preserve the freshness and hygienic safety of food, some ingredients have been cooled down and defrosted according to the CE 
regulation 853/04

5 portate | 90 euro
5 courses | 90 euro 

L’abbinamento vini è proposto dal nostro sommelier + 35 euro
With wine pairings proposed by our sommelier + 35 euro

~ 3

P A S S A T O  E  F U T U R O
P a s t  a n d  f u t u r e
Itinerario creativo: i sapori isolani reinterpretati dallo chef
Creative Itinerary: Island flavors interpreted by the Chef
                                                     
Fagottini di foglie di cappero, palamita* e finocchio fermentato
Rolled caper leaves, bonito* and fermented fennel

Filetto di cavolo ai capperi di Salina fritti 
Cabbage fillet with fried Salina capers

Raviolo alle sarde*
Ravioli with sarda fish*

Triglia a beccafico, consommé di agrumi
Sicilian-style red mullet “a beccafico”, citrus consommé

Spaghetto al nero di cioccolato e olio
Black chocolate spaghetti and olive oil



Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. 
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
* Per tutelare la freschezza degli alimenti e garanzia igienica, alcuni alimenti sono stati bonificati con tecnica di 
abbattimento rapido di temperatura e decongelamento secondo reg. CE 853/04.

Some of the dishes and food served in this place contain substances that may cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant 
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not contain the specific allergens.
* In order to preserve the freshness and hygienic safety of food, some ingredients have been cooled down and defrosted according to the CE 
regulation 853/04

~ 4

L’ O R T O  D I  L U D O V I C O
L u d o v i c o ’ s  g a r d e n 
Una proposta vegetariana con la migliore materia prima, raccolta a pochi passi da voi  
A vegetarian’s delight with the best raw materials, picked just a few steps away                 
                                      
Il finocchio con i piselli
Fennel with peas

Risotto aglio, olio e prezzemolo
Risotto with garlic, oil and parsley

Uovo alla monacale di Giuseppe Tasca
Giuseppe Tasca’s breaded poached egg “alla monacale”

Il Cono Cannolo
A cannoli cone

4 portate | 90 euro
4 courses | 90 euro 

L’abbinamento vini è proposto dal nostro sommelier + 35 euro
With wine pairings proposed by our sommelier + 35 euro



M E N U  D I N N E R 
C A P O F A R O  2 0 17 •

•Il pane è prodotto da noi con il grano senatore Cappelli coltivato a Regaleali. 
  Lo serviamo con un burro d’olio extravergine d’oliva Tasca d’Almerita e sale di Mozia.
  Our bread is made on location with Senatore Cappelli wheat grown at Regaleali. We serve it with 
   butter made with Tasca d’Almerita extra virgin olive oil and Mozia’s salt. 



Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. 
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
* Per tutelare la freschezza degli alimenti e garanzia igienica, alcuni alimenti sono stati bonificati con tecnica di 
abbattimento rapido di temperatura e decongelamento secondo reg. CE 853/04.

Some of the dishes and food served in this place contain substances that may cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant 
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not contain the specific allergens.
* In order to preserve the freshness and hygienic safety of food, some ingredients have been cooled down and defrosted according to the CE 
regulation 853/04

A N T I P A S T I 

Sushi di carne siciliana
Sushi of Sicilian meat

Misticanza aromatica dall’orto di Ludovico
Aromatic mesclun from Ludovico’s garden 

Fagottini di foglie di cappero, palamita e finocchio fermentato
Rolled caper leaves with bonito and fermented fennel

Mousse di casa Tasca con fegatini di pollo e arancia
Tasca-style mousse with chicken livers and orange 

 
 
P R I M I

Raviolo alle sarde*
Ravioli with sarda fish*

Risotto aglio, olio, prezzemolo, ricci* e pesce crudo*
Risotto with garlic, oil and parsley, sea urchins* and raw fish* 

Il nostro spaghetto all’anciova* 
(Pasta di Gragnano con grani antichi di Regaleali)
Our version of spaghetti with anchovies* 
(Gragnano pasta made with Regaleali wheat)

Pasta mista ai legumi con alga kombu, finocchietto e pescato del giorno
Pasta mixed with legumes and kombu, wild fennel and catch of the day 

18 euro

16 euro

22 euro

18 euro

22 euro

26 euro

22 euro

24 euro



Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. 
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
* Per tutelare la freschezza degli alimenti e garanzia igienica, alcuni alimenti sono stati bonificati con tecnica di 
abbattimento rapido di temperatura e decongelamento secondo reg. CE 853/04.

Some of the dishes and food served in this place contain substances that may cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant 
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not contain the specific allergens.
* In order to preserve the freshness and hygienic safety of food, some ingredients have been cooled down and defrosted according to the CE 
regulation 853/04

S E C O N D I

Uovo alla monacale di Giuseppe Tasca
Giuseppe Tasca’s breaded poached egg “alla monacale”

Pesce* del Conte Lucio à la Meunière
Fish* à la Meunière as Conte Lucio likes it

Mupa* alla griglia con salsa verde
Grilled sea bream* with salsa verde

Triglia* a beccafico, consommé di agrumi
Sicilian-style red mullet* “a beccafico”, citrus consommé 

Pesce* per due su ordinazione
Fish* for two upon request

24 euro

30 euro

28 euro

28 euro

--



Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. 
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
* Per tutelare la freschezza degli alimenti e garanzia igienica, alcuni alimenti sono stati bonificati con tecnica di 
abbattimento rapido di temperatura e decongelamento secondo reg. CE 853/04.

Some of the dishes and food served in this place contain substances that may cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant 
to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not contain the specific allergens.
* In order to preserve the freshness and hygienic safety of food, some ingredients have been cooled down and defrosted according to the CE 
regulation 853/04

D E S S E R T

Il Bianco mangiare (omaggio ad Anna Tasca Lanza)
Blancmange (homage to Anna Tasca Lanza)

Brioche siciliana, zabaione e yogurt di Capofaro
Sicilian brioche, zabaglione and yogurt of Capofaro

Il Cono Cannolo
A Cannoli cone

Spaghetto al nero di cioccolato e olio
Black chocolate spaghetti and olive oil

Tagliata di frutta
Sliced fruit

I nostri gelati e sorbetti fatti in casa
Homemade ice creams and sorbets   

 

20 euro

18 euro

20 euro

20 euro

16 euro

15 euro




