
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 natual 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.



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 N A C K

Kebab eoliano*
Aeolian kebab*

Crostone cunzato
Crostone cunzato (a typical Sicilian bread with seasonal ingredients on top)                                                             
                          
Il toast (prosciutto cotto di maialino nero dei Nebrodi e ricotta fresca 
semi-infornata) 
Hot sandwich (Nebrodi mountains boiled ham and fresh semi-baked ricotta)                                                   

Insalata Capofaro (con verdure dell’orto di Ludovico)
Capofaro salad (with greens from Ludovico’s garden)                             
                                                                           
Insalata con alalunga* sott’olio di nostra produzione, pomodorini, capperi, 
cipolle e bottarga 
Salad with albacore tuna* in oil of our own production, cherry tomatoes, capers, onions 
and bottarga

Insalata di quinoa, zucchine e gamberi rossi*
Quinoa, zucchini and shrimp* salad   

Spaghetti al pomodorino siccagno di Salina e datterino (pasta di Gragnano 
con grani antichi di Regaleali)
Spaghetti with Salina siccagno tomatoes and datterino tomatoes (Gragnano pasta 
made with Regaleali wheat)   

Frutta affettata
Sliced fruit 

I nostri sorbetti e gelati
Homemade sorbets and ice creams

18 euro

16 euro

15 euro

16 euro

20 euro

18 euro

18 euro

16 euro

15 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

M E N U  D E L  G I O R N O
M e n ù  o f  t h e  d a y

Crudo di pesce*
Sicilian sushi*                                                                                                     

Primo del giorno    
Pasta of the day
                                            
                                                  
Dessert del giorno
Dessert of the day                                                                                         

18 euro

16 euro

15 euro


