
INCIPIT23
CENA PERSONALIZZATA



Incipit23 propone un menù su ordinazione che permette di
avere ampia scelta di piatti a prezzi competitivi, preparati con
materie di prima qualità e freschissime.
Il giovane Chef Gabriele Malune coltiva da sempre la sua
passione per la cucina. È un amore che trasferisce
nell’esecuzione di ognuno dei suoi piatti insieme al rispetto per
il cibo e alla creatività, veri capisaldi del suo saper fare.

LA TUA CENA PERSONALIZZATA
Vuoi vivere una serata indimenticabile pensata apposta per te?
Consulta la nostra lista esclusiva, componi il tuo menù
personalizzato e ordinalo con due giorni di anticipo. Pesce,
carne o vegetariano? Potrai scegliere dall’antipasto al primo,
dal secondo ai formaggi e al dolce ciò che preferisci. 

Tutti i piatti dello Chef Gabriele Malune sono cucinati espresso
e richiedono un poco di pazienza. Per un servizio ottimale e per
ridurre l'attesa, nel caso di prenotazioni per più di due persone,
si raccomanda di concordare il menù preventivamente con lo
chef.

VUOI UN CONSIGLIO?
Nessun problema! A un prezzo, ancora più vantaggioso, potrai
optare un menù formula speciale tra i nostri suggeriti. 

Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€
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A N T I P A S T I



Insalata di piovra con pomodorini olive e prezzemolo (4)
Catalana di gamberi (Mazzancolla nostrana, cipolla,
pomodorini, sedano e carotina baby) (2/9) 
Acciughe del Cantabrico con stracciatella di bufala (4/7) 
Bottarga di muggine o di tonno con carciofi (se in
stagione) e/o burrata di bufala campana D.O.P. (4/7)
Bruschetta con ventresca di tonno rosso e burrata di
bufala  pugliese D.O.P. (1/4/7)
Tris di panini gourmet dello chef (1/2/4/7/8)
Gazpacho e seppia piastrata, vele di pane e olive
taggiasche (1/4/9)

 9€
10€

 
11€
11€

 
12€

 
11€
11€

A N T I P A S T I  D I  M A R E  C R U D I
 

 4.5€ cad.
4€ cad.
3€ cad.
3€ cad.
4€ cad.
4€ cad.

 

12€
12€
14€
13€
15€

 

12€
12€
13€
14€
15€

Ostrica Gillardeau (14)
Ostrica nostrana Sarda (14)
Ostrica Fine de Claire (14)
Tartufo di mare (14)
Gambero rosso di Mazara del Vallo (2)
Scampo di Mazara del Vallo (2)

Carpaccio di tonno rosso del Mediterraneo (4)
Carpaccio di salmone scozzese (4)
Carpaccio di ricciola del Mediterraneo (4)
Carpaccio di branzino del Mediterraneo (4)
Misto di tre carpacci (4)

Tartare di tonno del Mediterraneo (4)
Tartare di salmone scozzese (4)
Tartare di branzino del Mediterraneo (4)
Tartare di ricciola del Mediterraneo (4)
Misto di due tartare - min 2 persone (4)

A N T I P A S T I  D I  M A R E  F R E D D I
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

1.17
1.18

1.19
1.20

1.21

1.22
1.23



A N T I P A S T I  D I  M A R E  C A L D I
 

 11€
10€

 
10€
12€

Baccalà mantecato al latte su crostone di polenta (4/7/8) 
Sauté di cozze: Cozze Sardegna, pomodoro fresco,
prezzemolo e peperoncino (14) 
Alici in pastella con maionese alla barbabietola (1/3/4)
Capesante gratinate alla sambuca (1/14) 
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€

A N T I P A S T I  D I  T E R R A
 

 13€
 

12€
 
 

12€
 
 

5€
7€

 
14€

 
10€

 
8€
9€

10€

Carpaccio celtico di Chianina con pomodori secchi,
stracciatella di bufala affumicata e salsa al basilico (7)
Battuta di Fassona piemontese classica, olio, sale,
pepe, senape, tuorlo d’uovo, cipolla, salsa
Worcestershire (3/10)
Battuta di Fassona piemontese alla mediterranea,
concassé di pomodoro, acciughe, capperi, olive taggiasche

Tomino alla piastra con miele o confettura (7)
Stracciatella affumicata, burrata con focaccia
romana alta idratazione (1/7/8)
Battuta di Fassona affumicata, arancia a vivo, pinoli,
uvetta (8)
Involtini di bresaola, mousse di caprino, erba
cipollina e limone (7/12)
Alette di pollo spicy (8)
Tris di panini gourmet dello chef (1/3/4/7/8)
Catalana di roastbeef con cipolla, pomodoro, sedano e
carota (9)

1.24
1.25

1.26
1.27

1.28

1.29

1.30

1.31
1.32

1.33

1.34

1.35
1.36
1.37



A N T I P A S T I  D I  T E R R A
( S E G U E )

 
12€

 
 

8€
 

9€
14€

 
 
 
 

9€

Bruschette al pomodoro con lattina intera di olio
da 100ml di olio extra vergine di oliva Don Ciccio
selezione oro (1)
Bruschetta con stracciatella affumicata pugliese
DOP (1/7)  
Bruschetta con lardo di Patanegra (1/12) 
Tagliere di affettati misti dal salumificio Marco
D’Oggiono: prosciutto crudo Gran Riserva,
bresaola punta d’anca di Chianina, salame felino
osteria, mortadella Antica Ricetta, focaccia
romana alta idratazione (1/8/12)
Vitello tonnato (3/4)

A N T I P A S T I  V E G E T A R I A N I
 

 7€
7€

 
7€

 
12€

 
 
 

7€
 

5€
7€

 
9€

Gemme di polenta al formaggio (7/8)
Bocconcini di mozzarella in carrozza avvolti in
una croccante panatura (1/3/7/8)
Bocconcini al formaggio Camembert avvolti in
una croccante panatura (1/3/7/8)
Bruschette al pomodoro con lattina intera di olio
da 100ml di olio extra vergine di oliva Don Ciccio
selezione oro, spremitura a freddo, equilibrato,
fruttato medio (1)
Flan di verdura (zucchine, carote, melanzana,
peperone) (1/3/7/8/9)
Tomino alla piastra con miele o confettura (7)
Stracciatella affumicata, burrata con focaccia
romana alta idratazione (1/7/8)
Mousse di caprino, uovo di quaglia fritto,
insalatina di barbabietole e cetrioli (3/7)
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€

1.38

1.39

1.40
1.41

1.42

1.43
1.44

1.45

1.46

1.47

1.48
1.49

1.50
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€

P R I M I  P I A T T I  



P R I M I  P I A T T I  D I  M A R E
 

 15€
 

12€
 

17€
 

16€
 

17€
 

13€
 

17€
21€
15€

 
17€

 
 

19€
 
 

19€
 

Spaghetti di Gragnano con vongole veraci, limone
e pepe rosa (1/14) 
Tagliatelle fresche al nero di seppia al burro fuso
(1/3/4/7) 
Spaghetti di Gragnano con vongole veraci e
bottarga di tonno o muggine (1/4/14) 
Spaghetti freschi alla chitarra cacio e pepe con
tartare di gambero rosso e lime (1/2/3/7)
Tagliatelle fresche al nero di seppia ai frutti di
mare (1/2/3/4/14) 
Paccheri con cozze, pomodorini freschi e
finocchietto (1/3/14) 
Scialatielli al ragù di pesce (1/3/4) 
Linguine all’astice (1/2) 
Spaghetti di Gragnano in salsa A.O.P. con
bottarga di muggine (1/4)
Risotto (qualità Carnaroli BIO artigianale
selezionato), nero di seppia e calamaro croccante
- min 2 persone (4/7) 
Risotto (qualità Carnaroli BIO artigianale
selezionato) allo champagne con tartare di gambero
rosso lime, e caprino - min 2 persone (2/7) 
Risotto (qualità Carnaroli BIO artigianale
selezionato) ai frutti di mare - min 2 persone
(2/4/7/14) 
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

2.10

2.11

2.12



Tagliatelle fresche al ragù bianco di capriolo
(1/3/9)
Tagliatelle fresche al ragù bianco d'anatra
(1/3/9)
Tagliatelle fresche di castagne al ragù di cervo
(1/3/9)
Crespelle ai funghi porcini o con patate e
guanciale (1/3/7)
Spaghetti freschi alla chitarra cacio e pepe (1/3/7) 
Spaghetti alla carbonara (1/3/7)
Spaghetti al pesto di pistacchi di Bronte (1/7/8) 
Penne all’arrabbiata con salame piccante,
peperoncino e olive (1/9)
Lasagna dello chef - min 2 persone (1/3/7/8)
Lasagna al pesto con fagiolini e patate - min 2
persone (1/3/7/8) 
Lasagna alle verdure - min 2 persone (1/3/7/8)
Risotto (qualità Carnaroli BIO artigianale
selezionato) con ossobuco - min 2 persone (7/9)
Risotto (qualità Carnaroli BIO artigianale
selezionato) zucca e gorgonzola - min 2 persone (7/9)
Risotto (qualità Carnaroli BIO artigianale
selezionato) con burola di maiale miele e
rosmarino - min 2 persone (7/9/12)
Risotto (qualità Carnaroli BIO artigianale
selezionato) barbabietola e fonduta di taleggio -
min 2 persone (7/9)

 

15€
 

16€
 

17€
 

13€
 

12€
12€
13€
12€

 
12€
12€

 
12€

 21€
 

16€
 

17€
 
 

15€
 

P R I M I  P I A T T I  D I  T E R R A
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17
2.18
2.19
2.20

2.21
2.22

2.23
2.24

2.25

2.26

2.27



2.28

2.29

2.30

2.31
2.32

2.33
2.34

2.35

Tagliatelle fresche alle castagne con ragù bianco
di verdure (1/3/9)
Orecchiette alla Norma, pomodorini, melanzane e
ricotta salata (1/7)
Spaghetti freschi alla chitarra cacio e pepe
(1/3/7)
Spaghetti al pesto di pistacchio di Bronte (1/7/8)
Lasagna pesto, patate e fagiolini - min 2 persone
(1/3/7/8)
Lasagna alle verdure - min 2 persone (1/3/7/8)
Risotto (qualità Carnaroli BIO artigianale
selezionato) zucca e gorgonzola - min 2 persone
(7/9)
Risotto (qualità Carnaroli BIO artigianale
selezionato) barbabietola e fonduta taleggio - 
 min 2 persone (7/9) 

 

 9€
 

14€
 

12€
 

14€
12€

 
12€
16€

 
 

15€
 

P R I M I  P I A T T I  V E G E T A R I A N I
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€

S E C O N D I  P I A T T I  



S E C O N D I  P I A T T I  D I  M A R E
 

 

21€
 

22€
 

22€
16€

36€ pers.
 
 

25€ pers.
 
 
 

21€
 
 

Tentacolo di piovra piastrato con patata
schiacciata al burro su crema di friggitelli (4/7) 
Tagliata di tonno fresco ai semi di sesamo con
asparagi, uovo "poche" e pecorino (3/4/7/11) 
Trancio di salmone gratinato ai pistacchi (1/4) 
Sogliolette del Mediterraneo alla mugnaia (1/4) 
Pesce pescato all’amo cotto al forno con patate al
forno, saltate o patatine dippers (branzino, orata,
dentice, ombrina) - min 2 persone (4)
Pesce da allevamento cotto al forno con patate al
forno, saltate in padella o patatine dippers
(branzino, orata, dentice, ombrina) -              
 min 2 persone (4)
Tataki di tonno marinato, salsa teriyaki, indivia
cotta a bassa temperatura, uovo di quaglia (3/6)

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

21€
 
 

15€
 

14€
16€
17€
16€

21.50€
29€

 

Rosa di Parma: filetto di vitello ripieno di
prosciutto crudo di Parma e Parmigiano Reggiano
(7/12)
Arrosto di vitello laccato al miele di castagno con
funghi trifolati
Brasato al vino rosso dello Chef (9/12)
Tagliata di bovino italiano rucola e Grana (7)
Tagliata di bovino italiano al lardo celtico (12)
Tagliata di bovino italiano radicchio e gorgonzola (7)
Picanha al rosmarino - min 2 persone 
Filetto Teys Black Angus australiano al pepe verde -
min 4 persone (7)
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15



S E C O N D I  P I A T T I  D I  T E R R A
( S E G U E )

 
 

4,5€ etto
25€

 
18€

 
14€
19€
16€

 
 

16€
 20€

 
17€
12€

 

Fiorentina
Costata di Scottona 450g, patata viola
schiacciata, caviale di melanzana al passion fruit
Bavetta di Black Angus, patata viola schiacciata,
caviale di melanzana al passion fruit 200g
Orecchia di elefante di maiale con patatine fritte (1/3/7)
Orecchia di elefante di vitello con patatine fritte (1/3/7) 
Costine marinate cotto bassa temperatura patata
viola schiacciata, caviale di melanzana al passion
fruit (8/12)
Stinco di maiale con patate e crauti (12)
Petto d’anatra glassata al miele di acacia, patata viola
schiacciata, caviale di melanzana al passion fruit
Quaglia allevata a terra con cognac e guanciale
Tomino con mandorle tostate, panna e rosso uovo (3/7)
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€

S E C O N D I  P I A T T I  V E G E T A R I A N I
 

 8€
8€
9€
9€
9€

 
12€
15€

Hamburger di ceci (1/3/7/8/9)
Omelette formaggio e peperoni (3/7)
Polpettine di formaggio e zucchine (1/3/7)
Torta salata ricotta e zucchine (1/3/7/8)
Torta salata burrata pugliese D.O.C. e peperoni
alla brace (1/3/7/8)
Tomino con mandorle tostate, panna e rosso uovo (3/7)
Avocado ripieno di pomodorini, crostini di pane,
limone e coriandolo, gratinato al Grana 36 mesi (1/7)

3.16
3.17

3.18

3.19
3.20
3.21

3.22
3.23

3.24
3.25

3.26
3.27
3.28
3.29
3.30

3.31
3.32



4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

F O R M A G G I
 

 

 12€
 

7€
12€

 
 

5€
5€

 
7€

 
 

Tomino con mandorle tostate, salsa panna e rosso
uovo (4/7) 
Gorgonzola al mascarpone Carozzi (7) 
Tagliere di formaggi di capra e vaccino con
confettura di fico d’India e focaccia romana ad
alta idratazione (1/7/8) 
Grana di capra (7) 
Caciocavallo ragusano ibleo con miele e
confettura di fico (7) 
Stracciatella affumicata, burrata con focaccia
romana alta idratazione (1/7/8)
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€

C O N T O R N I
 

 

 4€
4€
4€
4€
4€

Verdure grigliate
Patatine dippers
Patate al forno
Insalata mista
Insalata di pomodori 

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€

D O L C I



6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18

D O L C I  A L  C U C C H I A I O  E  C I O C C O L A T A
 

 5€
5.50€
5.50€

5€
 

5€
5€
5€
5€

 
5€

 
5€
6€

Tiramisù (1/3/7/8) 
Birramisù (1/3/7/8) 
Nutellamisù (1/3/7/8) 
Panna cotta (alternative: vaniglia, limone, menta,
mela verde, mojito) (1/3/7/8) 
Crema catalana (1/3/7/8) 
Cremino alla Nutella con salsa al cocco (1/3/7/8) 
Mousse ai tre cioccolati (1/3/7/8) 
Mousse al cioccolato bianco e coulis di lamponi
(1/3/7/8) 
Tortino cioccolato fondente con crema inglese
(1/3/7/8) 
Macedonia di frutta con gelato (1/3/7/8)
Praline componibili gourmet (1/3/7/8)

T O R T E
( M I N I M O  4  P E R S O N E )

 4€ pers.
 4.50€ pers.

5€ pers.
4.50€ pers.

5€ pers.
4.50€ pers.
4.50€ pers.

Torta margherita (1/3/7/8) 
Torta di mele (1/3/7/8) 
Torta Sacher (1/3/7/8) 
Torta di pesche (1/3/7/8) 
Torta di zucca e amaretti (1/3/7/8) 
Torta di carote (1/3/7/8) 
Banana bread (1/3/7/8) 

D O L C I  G L U T E N  F R E E
 

6€
5€

Tiramisù
Crumble pere e cioccolato
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Disponibili su ordinazione anche piatti senza glutine - Coperto, acqua e caffè 4€
Possessori di tessera: 10% di sconto su qualunque ordinazione; coperto, acqua e caffè 2€

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6
6.7
6.8

6.9

6.10
6.11

6.19
6.20
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C E N E  F O R M U L A
I  N O S T R I  S U G G E R I M E N T I  P E R  M E N Ù  S E L E Z I O N A T I

Per tavoli di più di 2 persone si chiede di raggruppare le scelte
in modo da ridurre i tempi di servizio

 



M E N Ù  2 5 €  A  P E R S O N A

Tagliatelle fresche al nero di seppia con frutti di mare (1/3/7)
oppure

Spaghetti di Gragnano con vongole veraci e bottarga di
tonno o muggine (1/4/14)

oppure
Tagliatelle con stracciatella e capuliato siciliano (1/3/7)

oppure
Spaghetti freschi alla chitarra cacio e pepe (1/3/7)

A N T I P A S T O
 

3 ostriche Fine de Claire (14)
oppure

Gazpacho gamberi olive (4)
oppure

Bruschette con capuliato siciliano con lattina intera di olio
da 100ml di olio extra vergine selezione oro (1/4)

oppure
Vitello tonnato (4/7/8)

oppure
Acciughe Cantabriche con burrata

 

Un antipasto e un primo a scelta tra le seguenti opzioni 
con calice di vino o birra

 

P R I M O  P I A T T O
 

COPERTO, ACQUA E CAFFÈ INCLUSI

INCIPIT23
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M E N Ù  3 0 €  A  P E R S O N A

Tagliata di tonno fresco ai semi di sesamo con asparagi,
uovo poche e pecorino (3/4/7/11)

oppure
Trancio di salmone gratinato ai pistacchi (1/4/8)

oppure
Sogliolette del Mediterraneo alla mugnaia (1/4)

oppure
Tomino con mandorle tostate e rosso d’uovo

oppure
Tagliata di bovino italiano rucola e grana ()

 

A N T I P A S T O
 

3 ostriche Fine de Claire (14)
oppure

Gazpacho gamberi olive (4)
oppure

Bruschette con capuliato siciliano con lattina intera di olio
da 100ml di olio extra vergine selezione oro (1/4)

oppure
Vitello tonnato (4/7/8)

oppure
Acciughe Cantabriche con burrata

 

Un antipasto e un secondo a scelta tra le seguenti opzioni 
con calice di vino o birra

 

S E C O N D O  P I A T T O
 

INCIPIT23
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COPERTO, ACQUA E CAFFÈ INCLUSI



M E N Ù  3 5 €  A  P E R S O N A

Tentacolo di piovra piastrato con patata schiacciata al burro
su crema di friggitelli (4/7)

oppure
Sogliolette del Mediterraneo alla mugnaia (1/4)

oppure
Pesce da allevamento cotto al forno con patate al forno,
saltate in padella o patatine dippers (branzino, orata,

dentice, ombrina) (4)
 

P R I M O  P I A T T O
 

Tagliatelle fresche al nero di seppia con frutti di mare
(1/3/7)
oppure

Spaghetti di Gragnano con vongole veraci e bottarga di
tonno o muggine (1/4/14)

oppure
Tagliatelle con stracciatella e capuliato siciliano (1/3/7)

oppure
Spaghetti freschi alla chitarra cacio e pepe (1/3/7)

 

Un primo e un secondo a scelta tra le seguenti opzioni 
con calice di vino o birra

 

S E C O N D O  P I A T T O
 

INCIPIT23
CENA PERSONALIZZATA

COPERTO, ACQUA E CAFFÈ INCLUSI
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C O N  I  M E N Ù  F O R M U L A
 
 

F O R M A G G I  O  D O L C E  + 4 €
 

a scelta tra le seguenti opzioni

Tomino con mandorle tostate e salsa panna e rosso uovo (3/7)
oppure

Stracciatella affumicata, burrata con focaccia romana alta
idratazione (1/7/8)

oppure
Gorgonzola al mascarpone Carozzi (7)

oppure
Grana di capra (7)

oppure
Caciocavallo ragusano ibleo con miele e confettura di fico (7)

oppure
Panna cotta (vaniglia, limone, menta, mela verde, mojito)

(1/3/7/8)
oppure

Crema catalana (1/3/7/8) oppure
oppure

Cremino alla nutella con salsa al cocco (1/3/7/8)
Oppure

Crepes a scelta : crema di pistacchio, gianduia, cappuccino 











INCIPIT23
Sulla qualità ci mettiamo la faccia!
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RISPETTO PER LE MATERIE PRIME E IL CLIENTE
La filiera alimentare rappresenta il percorso che compie un
prodotto alimentare dalla terra alla tavola, ossia dalle materie
prime a quello che mangiamo. È un processo scandito secondo
precise fasi, che vede coinvolti numerosi attori: agricoltori,
produttori ittici, di mangimi e sementi, allevatori, industria di
trasformazione, trasportatori e distributori, commercianti
all’ingrosso e al dettaglio, fino al consumatore.

L'IMPEGNO DI INCIPIT23
Dopo una grande ricerca, abbiamo selezionato solo fornitori in
grado di proporre prodotti di prima qualità, certificati in ogni
passaggio della filiera alimentare. Carne, pesce, ortaggi e frutta
utilizzati nella nostra cucina sono tutti prodotti controllati e
certificati.
Non tutti i prodotti sono uguali anche se apparentemente
possono sembrare simili. La qualità ha un costo che però un
consumatore attento sa apprezzare e distinguere.
La filosofia e l'impegno di Incipit23: scegliere materie prima
selezionata senza compromessi con la qualità. A prescindere dal
prezzo.

RISO E PASTA
La nostra pasta secca viene da Gragnano trafilata
rigorosamente al bronzo! È prodotta con la migliore Semola
Italiana di prima estrazione, solo il cuore del chicco di grano,
unita all'acqua di una secolare e limpida sorgente della zona. 
 Completa la lavorazione, un processo di essiccazione lungo e
delicato a bassa temperatura, che mantiene intatte le
caratteristiche di sapore, colore, ruvidità della pasta trafilata. 
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La nostra pasta fresca è fatta con un minimo di 8 uova per kg.
che provengono solo da galline allevate a terra. 
Su richiesta possiamo servire pasta Gragnano senza Glutine.

Nei nostri piatti utilizziamo riso Carnaroli è considerato il Re
dei Risi : di forma allungata e colore perlato, ha una tenuta di
cottura eccezionale (grazie all’alta concentrazione di amilosio)
e una mantecatura altrettanto eccellente. Si ottiene così un
risotto nel quale ogni chicco rimane compatto allo stesso tempo
legandosi in maniera armoniosa con i vari ingredienti. Il riso
Carnaroli deve le sue preziose proprietà alle due varietà da cui
è stato ottenuto: il Vialone e il Lencino. Dal primo ha ereditato
la consistenza e la resistenza del chicco, dal secondo, invece la
forma decisamente allungata e le proprietà nutritive. Insieme
al Vialone Nano ha il più basso indice glicemico tra tutti i risi
italiani. Si tratta di un riso delicato, difficile da coltivare e
universalmente riconosciuto per avere una resa di produzione
bassissima. Chi coltiva il vero Carnaroli si affida ad un metodo
biologico, nel rispetto dei ritmi della natura e dell’alternarsi
delle stagioni, ma soprattutto si fa carico della fatica e della
dedizione che questa coltivazione comporta. Questa pianta è
molto fragile e sensibile alle malattie, e in particolar modo agli
attacchi fungini del brusone, nota malattia del riso. Per queste
ragioni richiede una cura massima durante ogni fase della sua
vita: dalla nascita alla raccolta, ogni momento dev’essere
seguito da vicino con scrupolo e attenzione. 
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OLIO
L’olio utilizzato da Incipit23 è OLIO RUTA uno dei più pregiati
oli siciliani. Oltre mezzo secolo di storia lega la famiglia Ruta a
quella dell’Olio extravergine di oliva in Sicilia. Sin dal 1953 il
frantoio a Modica lavora con una spinta costante
all’innovazione: ricerca e tecnologia al servizio della natura,
per rispettare l’essenza del gusto autentico di ogni “cultivar”.
Ruta ha un impianto a ciclo continuo con estrazione a freddo
che riduce drasticamente le rese ma riesce a mantenere livelli
altissimi di polifenoli e perossidi.

Don Ciccio
Bend di cultivar Moresca e percentuali minori di Biancolilla
Olio fruttato medio-leggero, elegante, colore giallo-verde, con
una netta componente erbacea, arricchita da decise note
fruttate di mela verde e pepe nero. Al gusto è ampio e
complesso, conferma i sentori di verdure di campo e carciofo,
con poco amaro ed un equilibrato piccante. 
È l'olio di punta dell'azienda, simbolo della sua storia e di una
visione della terra e del lavoro che oggi rappresenta ancora
l’essenza di tutti i valori che la guidano. È stato proprio Don
Ciccio a dare avvio all’impresa che oggi racchiude il frantoio,
l’oliveto di famiglia e soprattutto l’esperienza che continua a
rendere l'Olio Ruta un punto di riferimento della produzione
olearia di qualità in Sicilia,  per la qualità delle olive, 
 l’eccellenza della produzione e l’esperienza di quasi 70 anni di
lavoro.
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Don Ciccio Gold Selection
Olio molto piccante, dalle spiccate proprietà organolettiche. Il
colore verde rivela un fruttato intenso, con un elegante sentore
erbaceo che si presenta subito all’olfatto, arricchito da decise
note fruttate di mela verde e pepe nero. Al gusto è ampio e
complesso, conferma i sentori di verdure di campo e carciofo,
con amaro ed un equilibrato piccante.

Donna Valeria
Olio deciso e avvolgente, con note fruttate di pomodoro verde,
foglia di pomodoro ed erba. Anche il colore è prevalentemente
verde con riflessi giallognoli. Si offre ai palati più raffinati
offrendo caratteristiche uniche, con grande armonia nelle note
dell’amaro e del piccante. La coltivazione biologica è la sintesi
perfetta dell’identità produttiva iblea. 

Cuore d’Oro
Prezioso Olio Extravergine BIO e DOP Monti Iblei.
Classificabile nella categoria dei fruttati medio-intensi, con
sicura percezione di piccante ed amaro, esprime sensazioni
olfatto-gustative importanti, riconducibili per lo più al frutto
di pomodoro verde e all’erba tagliata. È un ottimo olio armonico
nelle intense note dell’amaro e piccante.
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SALUMI
I salumi serviti da Incipit23 sono di Marco d'Oggiono . Azienda
a conduzione familiare, fondata nel 1945 a Oggiono (Lecco)
prosegue ancor oggi con passione e accurata sapienza a
produrre salumi di qualità altissima tra i quali emerge un
prosciutto crudo dolce e buono. La lavorazione, le linea guida,
l’etica e l’indirizzo di produzione sono rimasti invariati: si
producono salumi in modo semplice ed assolutamente senza
conservanti. Nel 1999 il Prosciutto Marco d'Oggiono è stato
riconosciuto come PRODOTTO TRADIZIONALE LOMBARDO e
come tale è presente in tutti gli atlanti dei prodotti tipici e
tradizionali della Lombardia. Nel Maggio 2014 Marco d'Oggiono
Prosciutti ha ricevuto il Premio R-Innovatori della Terra.
L'azienda è stata inserita da Expo 2015 e dalla Regione
Lombardia fra le dieci Eccellenze Lombarde. Oltre il fantastico
prosciutto crudo riserva Marco d'Oggiono offre  carpaccio
celtico di Chianina da meditazione, cotto, salame, mortadella,
pancetta, lardo di grandissima qualità senza conservanti.

FORMAGGI
I nostri formaggi provengono: 
dalla Val Sassina, dal caseificio Carozzi che da più di
cinquant’anni s’impegna a coniugare le preziose abilità
artigiane dei casari con le esigenze dettate dal gusto più
moderno. Il risultato è una vasta gamma di formaggi unici,
frutto di una solida passione e del rispetto per la tradizione.
dalla Val Seriana, direttamente dalle malghe di montagna:
stracchino, taleggio e formaggio di monte, assicurano la
freschezza e la bontà del formaggio prodotto come una volta. 
dalla Sicilia, formaggio primosale ragusano con pistacchio  e
peperoncino. 
In arrivo formaggi di Malga piemontesi
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LE SPECIALITÀ
Il pistacchio verde di Bronte (in siciliano frastuca il frutto e
frastucara la pianta) è una varietà di pistacchio DOP e Presidio
Slow Food.

U Capuliatu (Capuliato sicialiano), a base di pomodori secchi, è
una delle principali rappresentazioni dell'antica arte culinaria
siciliana. L'antica tecnica di preparazione prevede che i
pomodori, una volta spaccati, vengano stesi su piani di legno,
esposti al sole e salati. Una volta raggiunto il giusto grado di
essiccazione, vengono tagliuzzati e conditi con olio
extravergine di oliva e sprigionando tutti gli odori legati a
questo antico sapore. È detto anche la “Nutella di Scicli”.

Dalla Sardegna viene il Tarantello “Le Meraviglie” di tonno
rosso o di tonno a pinna gialla, sia fresco che sott‘olio. Si tratta
della parte migliore della ventresca, particolarmente ricco di
Omega-3, ottenuto dalle fasce ventrali del tonno. Risulta più
morbido del filetto, senza arrivare alla consistenza più grassa
della ventresca.  

Sempre dalla Sardegna arriva la Bottarga “Le Meraviglie”. Si
tratta di una bottarga di eccellente qualità, prodotto frutto di
anni di ricerca per migliorarne l’aspetto, il colore e il sapore,
lavorando le uova di muggine, dosando con cura il sale marino
di Sardegna, amalgamandolo con gesti semplici, per ottenere
una bottarga dorata, caratterizzata dal profumo del mare e dal
gusto equilibrato.

E poi ancora: Olive dell’Etna, Mandorle d’Avola, pomodoro secco
di Pachino, carciofini, zucchine e peperoni sott’olio siciliani
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1. Cereali contenenti glutine:

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei: 

3. Uova e prodotti a base di uova: 

4. Pesce e prodotti a base di pesce:

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi: 

grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena, o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio
b) maltodestrine a base di grano
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso
l’alcol etilico di origine agricola.

gamberi, scampi, aragoste, astici, granchi, preparati per brodo.

uova di qualsiasi volatile d’allevamento;
pasta all’uovo, biscotti, gelati, maionese, creme, emulsionanti (grana
e formaggi possono contenere l'isozima da uovo). 

pesci di mare e d’acqua dolce tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di
vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e
nel vino

burro di arachidi, pasta di arachidi, farina di arachidi, (olio di arachidi
non raffinato)
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ELENCO ALLERGENI



6. Soia e prodotti a base di soia, tipo: 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio): 

8. Frutta a guscio:

bevanda di soia, salsa di soia, lecitina di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato
b) tocoferoli misti naturali (e306), tocoferolo d-alfa naturale,
tocoferolo acetato d-alfa naturale, tocoferolo succinato d-alfa
naturale a base di soia
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di
soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale
a base di soia

latte di qualsiasi animale d’allevamento. Yogurt, formaggi,
burro, gelati, biscotti, (cioccolato, salame, fiocchi di patate). 
tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo (ndr, zucchero derivante dalla riduzione del lattosio)

mandorle (amygdalus communis l.), nocciole (corylus avellana),
noci (juglans regia), noci di acagiù (anacardium occidentale),
noci di pecan [carya illinoinensis (wangenh.) k. koch], noci del
brasile (bertholletia excelsa), pistacchi (pistacia vera), noci
macadamia o noci del queensland(macadamia ternifolia) e i loro
prodotti tranne: la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione
di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
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ELENCO ALLERGENI
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9. Sedano e prodotti a base di sedano: 

10. Senape e prodotti a base di senape: 

11. Sesamo e prodotti a base di sesamo: 

12. Anidride solforosa e solfiti:

13. Lupini e prodotti a base di lupini:

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi:

Sedano, sedano rapa, zuppe, salse, preparati per brodo, fondi

Maionese, mostarda, vari condimenti.

semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo tipo: 
mix di semi, pane, gomasio, tahina(pasta di semi di sesamo),
(farine a base semi sesamo).

in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini
di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti
pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni
dei fabbricanti. Presenza negli alimenti : Frutta secca, funghi e
pomodori secchi, vino, aceto, senape, baccalà, crostacei, pasta
d’acciughe, succo di limone, fiocchi di patate. (leggere sempre
l'etichetta del prodotto). 

farine, preparati vegan come polpette, hamburger e simili.

calamari, polpi, cannolicchi, capesante, lumachine, cozze,
vongole, preparati per brodo

ELENCO ALLERGENI


