
Ristorante Coria

Ristorante Coria apre i battenti nel 2008, ideatori gli
Chef Domenico Colonnetta e Francesco Patti.

“Abbiamo sempre dato massima priorità nella quotidianità
del nostro lavoro alla scelta della materia prima,

gli ingredienti delle nostre ricette vengono selezionati,
per l’eccellenza della qualità del prodotto e la loro Sicilianità.

Nostro mentore, l’esteta del gusto Giuseppe Coria
con il suo trattato sulla gastronomia siciliana, “Profumi di Sicilia.”

“Coria” da sempre è un nome che si associa alla cucina siciliana,
alla tradizione gastronomica ed al piacere della buona tavola.

Nel rispetto della tranquillità di tutti i nostri ospiti, preghiamo la gentile clientela di 
abbassare la suoneria dei cellulari.



APERITIVI

Aperitivo con bollicine siciliane € 7

Aperitivo con Franciacorta € 8

Aperitivo con Champagne € 12

Ore 13:00 € 30

Composto da due portate, un dessert, accompagnato da un calice di 
vino, viene scelto giornalmente dallo chef, escluso i giorni festivi e 
prefestivi.

PERCORSI DI DEGUSTAZIONE

Equilibrio € 45
(Minimo 2 persone)

Ragione € 70
(Minimo 2 persone)

Effetto € 90
(Minimo 2 persone)

Abbinamento vini al calice

3 Calici € 21

4 Calici € 26                                           

5 Calici € 34

Coperto (escluso percorsi di degustazione) € 3

Ogni menù degustazione, data la complessità, si intende preferibilmente per tutto il 
tavolo, i menù non si possono dividere



Equilibrio

“Non c’è amore più sincero dell’amore per il cibo.”

Crude…cotte e croccanti
verdurine dell’orto con spuma soffice di primo sale

Triangoli di pasta
ripiena con stracotto  di vitello, crema di porcini secchi 

“Manzo al sugo…”
cavoli reitani, puntarelle, olive e capperi

Dessert

Saremo lieti di proporvi in abbinamento al menù di degustazione un abbinamento di vini 
al calice.

Ogni menù degustazione, data la complessità, si intende preferibilmente per tutto il 
tavolo, i menù non si possono dividere



Ragione

“Il gusto è il buon senso del genio.”

Crudo di pesce
Crema di latte al lime insalatina di ravanelli e spinacetti

Taco di vitello affumicato
con cous-cous di pane al pomodoro, ricotta dolcemente affumicata

Triglia... In fondo alle radici
fava larga di Leonforte

Tagliatelle di canapa
“Muzzatura”, salsa al nero di seppia e croccante di pane fritto

Crude...cotte e croccanti
Verdurine dell’orto con spuma soffice di primo sale

Roastbeaf
di scottona al fuoco, mandorle e carciofi

Dessert

Saremo lieti di proporvi in abbinamento al menù di degustazione un abbinamento di vini 
al calice.

Ogni menù degustazione, data la complessità, si intende preferibilmente per tutto il 
tavolo, i menù non si possono dividere



Effetto

“Le idee migliori non vengono dalla ragione ma da una lucida, 
visionaria follia.”

Saremo lieti di proporvi in abbinamento al menù di degustazione un abbinamento di vini 
al calice.

Ogni menù degustazione, data la complessità, si intende preferibilmente per tutto il 
tavolo, i menù non si possono dividere



PER COMINCIARE ...

Percorso di Degustazione di cinque antipasti € 45

Crudo di pesce € 25
Crema di latte al lime insalatina di ravanelli e spinacetti  

Triglia…. In fondo alle radici € 20
Fava larga di leonforte   

Grigliata di pesce azzurro € 20
Olio alle sarde, acetosella e crema di lemon grass

Merluzzo € 22
Succo di finocchi e agrumi, aringhe alla brace

Crude…cotte e croccanti € 17
Verdurine dell’orto con spuma soffice di primo sale

Taco di vitello € 20
Affumicato con cous-cous di pane al pomodoro,
ricotta dolcemente affumicata  

“Galletto sicano” € 19
Mandarancio, marsala e fave di cacao

Il pesce ha subito un processo di abbattimento della temperatura secondo l’art. 3 - Allegato III, 
sezione VIII, capitolo III, parte D, del Regolamento CE n. 853/2004



PRIMI PIATTI

Spaghetti chitarra € 22
Polpa di riccio, con zuppa di olio “grotta fumata”
e tartufi di mare

Zuppetta di scorfano € 20
Pasta fresca e fagioli “cosaruciauru di scicli”

Tagliatelle di canapa € 20
“Muzzatura”, salsa al nero di seppia
e croccante di pane fritto

Ravioli … € 17
Ripieni con pomodoro, olio di basilico e mozzarella

Lasagnetta di sanapone e bietoline di campo € 18
Con salsiccia al ceppo e maiorchino

Triangoli di pasta ripiena € 17
Con stracotto  di vitello crema di porcini secchi

Le paste fresche sono di nostra produzione 



SECONDI PIATTI

Rombo € 25
Erbe aromatiche,cardi e cipolle caramellate

Cernia € 25
Zucchine e limone 

Petto e coscia di piccione € 25
Alla brace, crema di mais e cavolo viola

Capicollo di maialino nero di sicilia € 25
Patacche, ginepro e vino cotto 

Roastbeaf € 25
Di scottona al fuoco, mandorle e carciofi

“Manzo al sugo…. ” € 25
Cavoli reitani, puntarelle olive e capperi



DULCIS IN FUNDO

Torta al limone
gelato alla vaniglia € 10

Cornucopia di ricotta € 10
con zuppa di fichi calda e gelato al torrone
“Omaggio a Ciccio Sultano” 

Tronchetto al cioccolato € 10
Frutti di bosco e cremoso al pistacchio

Caduto… come una pera cotta € 12
Mousse al cioccolato e gelato al cognac

Formaggi
Selezione di formaggi € 16


