
MenuC�ta dei Vini
www.camuri.it

Benvenuti nel nos�o rist�ante , dove si cucina con amùri.
Che non è l ’unico in�ediente dea nos�a cucinappa�ionata.

Ma ha il �ofumo ine�iante dea Sicilia e un sap�e �resistibile che , 
a�a�io dopo a�a�io , sa�ete ri�ov�e in ognuno dei nos�i pia�i.

Welcome to o� resta�ant , wh�e we c�k with love ,
which is not the only in�edient of o� pa�ionatekitchen.

But it also has the wond�ful scent of Sicily ,
an �resistible flav� that you wi find in each taste.

Da Camùri abbiamo una filosofia:
quea che vede i commensali al tavolo degust�e e condivid��e
un vino che sappia val��z�e i sap�i dei nos�i pia�i.

Qual�a p��ò �ef��iate il calice aa bo�iglia,
non esitate a rivolg��vi al p��sonale di sala :

s�emo felici di consigli�vi l ’abbinamento più ada�o.

H��e in Camùri we have o� philosophy:
we love to s� o� guests tasting and sh�ing the wine

that can enhance the flav�s of o� plates.
Whenev�� you wi �ef�� just a gla� of wine, instead of a bo�le,

don’ t esitate asking to o� staff :
we wi be glad to recommend a pa�ing acc�ding to the dishes.

Antipasti STARTER

Polpette siciliane in agrodolce e crema di verdure di stagione
Sicilian sweet and sour bread balls and season vegetables cream

Polpo arrosto, purea di patate allo zafferano e salsa calda allo scoglio
Grilled octopus, saffron potatoes cream and warm sea sauce

Melanzane chini, con tocchetti di salsiccia dolce affumicata e fonduta  di Ragusano DOP
Eggplant “chini”, with sweet and smoked sausage and Ragusano Cheese fondeau

Tortino d’alici, crema di finocchietto e buccia di limone candita
Anchovies, fennel cream and candied lemon peel

Triglia di scoglio, salsa alla menta e pane bagnato col suo fumetto
Red mullet, mint sauce and wet bread with his broad

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 3 coperto - service charge
* possibile variazione no glutine - possible gluten free
# possibile variazione no lattosio - possible dairy free
s.d. secondo disponibilità - s.a. subjected to availability

€12 #

€16 *#

€14

€14 #

€16 *#

Per tavoli da 6 o più ospiti, il nostro ristorante propone esclusivamente il Menu Degustazione

Capesante “Gratin” con salsina di burro al limone s.d.
Scallops gratin with lemon butter sauce s.a.

€16

Gamberi s.d.
Prawn s.a.

€10/100 g *#

Pasta FIRST COURSES

Pasta con ragù rosso di triglia, crema di sanapo e polvere d’olive nere
Pasta with red mullet ragout, tomato, bitter vegetables cream and black olive dust

Pasta ai crostacei, carciofi e crema di patata al limone
Pasta with Shellfish, artichokes and lemon potatoes cream

Ravioli di melanzana, ricotta salata, su salsa di pomodoro datterino confìt
Ravioli pasta stuffed with eggplant, ricotta salata cheese, on “confìt datterino” tomato sauce

Pasta con ragù di “Cunìgghiu a’ Tùrca”, zafferano, fonduta di tuma persa e olio al peperoncino
Pasta with rabbit ragout “Turca Style”, Tuma persa cheese fondeau and hot pepper oil

€16 *#

€18 *#

€15 

€ 16 *#

Spaghetti ai ricci di mare s.d.
Spaghetti with sea urchins s.a. 

€24 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 3 coperto - service charge
* possibile variazione no glutine - possible gluten free
# possibile variazione no lattosio - possible dairy free
s.d. secondo disponibilità - s.a. subjected to availability

Per tavoli da 6 o più ospiti, il nostro ristorante propone esclusivamente il Menu Degustazione

Secondi SECOND COURSES 

Ombrina fritta su crema di broccoli, broccoli arrosto e dressing di limone
Fried croaker fish, broccoli cream, grilled broccoli and lemon dressing

Tonno alalunga, purea di patate al cappero, demi-glace al Marsala e insalatina di cipolla arrosto
Alalunga tuna, capers potatoes cream, Marsala wine demi-glace and grilled onion salad

Filetto di maiale ragusano farcito alla chiaramontana (mollica aromatizzata e carne di maiale),
crema di carota affumicata con contorno di  patate arrosto
Pork fillet stuffed “Chiaramontana style” (aromatic crumb and pork meat), smoked carrot cream and potatoes

Carré d’agnello su crema di cipollotto senapata e carciofi
Rack of lamb on the mustard spring onion cream and hartchokes

€22 *#

€22 *#

€24 *#

€18 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 3 coperto - service charge
* possibile variazione no glutine - possible gluten free
# possibile variazione no lattosio - possible dairy free
s.d. secondo disponibilità - s.a. subjected to availability

Per tavoli da 6 o più ospiti, il nostro ristorante propone esclusivamente il Menu Degustazione

Dolci DESSERTS 

Biancomangiare alle mandorle
Sicilian almonds pudding

Tiramisù
Classic tiramisù

Cannolo di ricotta, crema di pistacchio e marmellata d’arancia
Cannolo with cow’s ricotta cheese, pistachio cream and orange marmelade
senza glutine s.d. - gluten free s.a.

€5 *#

€5

€7 *

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 3 coperto - service charge
* possibile variazione no glutine - possible gluten free
# possibile variazione no lattosio - possible dairy free
s.d. secondo disponibilità - s.a. subjected to availability

Per tavoli da 6 o più ospiti, il nostro ristorante propone esclusivamente il Menu Degustazione

Mousse al cioccolato e frutti rossi
Chocolate-mousse with red fruits

€7

Menu degustazione

Con amùri, lo Chef Federico Rizzo ha ideato per voi due differenti percorsi che,
assaggio dopo assaggio, vi permetteranno di apprezzare gli autentici sapori della
tradizione siciliana, la stagionalità e la qualità degli ingredienti.

Per i nomi delle proposte Camùri ci siamo ispirati a due protagonisti di indimenticabili
miti e leggende di Sicilia.
 

Menu Persefone | Degustazione di 5 portate, dessert compreso
La prima volta che Ade, il dio dell’Oltretomba, vide Persefone, lei coglieva fiori sulle
sponde del lago di Pergusa. Ignorare la sua bellezza gli fu impossibile, così decise di
portarla via con sé. La giovane dea però, ancora oggi, va e viene dall’oscurità  per
regalare alla Sicilia l’alternarsi delle stagioni: quando torna, da marzo a ottobre, 
la natura si risveglia e ci dona i suoi frutti. Quando è nel Regno dei morti,
da novembre a febbraio, cala un triste, malinconico freddo.

Menu Colapesce | Degustazione di 6 portate, dessert compreso
Quella di Cola è la storia di un giovane innamorato del suo mare; ogni giorno, nuotando,
raggiungeva abissi per chiunque inarrivabili. Fu così che scoprì che la Sicilia si regge su
tre colonne. Due possenti, indistruttibili. La terza, invece, pronta a sgretolarsi perché
divorata dal fuoco dell’Etna: Colapesce ancora oggi è laggiù, che la sorregge.
Perché la nostra Sicilia continui a restare a galla.

* La scelta del menù degustazione dovrà essere uguale per tutti gli ospiti al tavolo
* Ogni due menù degustazione è compresa una bottiglia d’acqua; vino escluso
* Il prezzo è da intendersi a persona, ordinabile da un minimo di due persone; coperto incluso

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 50

€ 60

Tasting menu

With amùri, our Chef Federico Rizzo has created for you two different food routes which,
taste after taste, will allow you to appreciate the authentic flavors of the Sicilian tradition,
seasonality and high quality of ingredients.

For the name of food routes, we drew inspiration from the unforgettable characters of two
legendary myths of Sicily.

Persefone menu | Tasting menu of 5 courses, dessert included
The first time Hades, god of the underworld, saw Persefone, she was picking flowers
on the shores of Pergusa Lake. For him, it was impossible to ignore her beauty, so he
decided to take her away with him. However, the young goddess, still today, comes and
goes from the darkness to give Sicily the alternation of the seasons: when she returns,
from March to October, nature awakens and gives us its fruits. When she is in the realm
of the dead, from November to February, a sad and melancholy cold falls upon Sicily.

Colapesce menu | Tasting menu of 6 courses, dessert included
Cola was a young boy in love with his sea; every day, swimming, he reached the abysses,
unattainable for anyone else. This is how he discovered that Sicily rests on three large
columns: two were mighty, indestructible. The third column, on the contrary, was about
to crumble, devoured by the fire of Etna: Colapesce, still today, is supporting the third
column, so that our Sicily can stay afloat.

* Tasting menu must be the same for the entire table
* One bottle of water is included every two tasting menus, wine is excluded
* The price is intended for one person and the tasting menu has to be ordered
   by a minimum of two people; cover charge is included

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 50

€ 60

Bevande BEVERAGE

Acqua Panna Naturale
Still water

Acqua Ferrarelle
Ferrarelle water

Acqua San Pellegrino frizzante
Sparkling water

Limonata, aranciata, chinotto
Biologic lemonade, orange, chinotto

Caffè
Coffee

Caffè decaffeinato
Coffee decaffeinated

€3

€3

€3

€3

€2

€2

Cappuccino
Cappuccino

€3

Limoncello

Amaro Averna

Jefferson

Amaro Amara

Amaro al Carciofo

Petrus

Liquore alla mela dell’Etna

Liquore alla Melagrana

Liquore al mandarino

Fernet Branca

Brancamenta

Sambuca

Liqueur Poirre Williams & Cognac

Amari e digestivi BITTERS and DIGESTIVE

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 7

Cielo d’Alcamo, Rapitalà

Ben Rye, Passito Donnafugata

Passito di Pantelleria Bukkuram De Bartoli

Marsala Superiore Oro Riserva 2017 - Marco De Bartoli

Vini liquorosi  DESSERT WINE

€ 6

€ 7

€ 7

€ 7

Grappe GRAPPAS

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

Grappa OF Bonollo Barrique

Grappa 18 Lune Barrique

Grappa Segnana Gentile

Grappa Giovi Etna Barrique

Grappa Giovi Nero d’Avola

Grappa Giovi Zibibbo

Plantation Jamaican Rum

Botran Reserva 15 Soleras

Diplomatico Reserva Exclusiva

Rum e Ron RUM & RON

€ 7

€ 7

€ 8

Whisky e Whiskey WHISKY & WHISKEY

€ 7

€ 8

€ 8

€ 8

€ 1 5

Jameson, Irish Whiskey

Ardbeg 10 years

Cardhu 12 years

Bulleit bourbon

Puni, Italian Malt Whisky

Cognac COGNAC

€ 7Hennessy Very Special

Il momento del de��t , in Sicilia , è sa�o,
p� tanti il più a�eso: p�ché stzica , inc�iosisce ,

rievoca ric�di e resta sem�e il
modo più dolce p� d�e a qualcuno
“Sp�iamo di rived�ti anc�a”.

In Sicily the moment of the de��t is sa�ed ,
f� many people is the most awaited moment :

in�igues and �ings back mem�ies and sti remains
the sw�test way to say to someone
“We hope to s� you again”.



MenuC�ta dei Vini
www.camuri.it

Benvenuti nel nos�o rist�ante , dove si cucina con amùri.
Che non è l ’unico in�ediente dea nos�a cucinappa�ionata.

Ma ha il �ofumo ine�iante dea Sicilia e un sap�e �resistibile che , 
a�a�io dopo a�a�io , sa�ete ri�ov�e in ognuno dei nos�i pia�i.

Welcome to o� resta�ant , wh�e we c�k with love ,
which is not the only in�edient of o� pa�ionatekitchen.

But it also has the wond�ful scent of Sicily ,
an �resistible flav� that you wi find in each taste.

Da Camùri abbiamo una filosofia:
quea che vede i commensali al tavolo degust�e e condivid��e
un vino che sappia val��z�e i sap�i dei nos�i pia�i.

Qual�a p��ò �ef��iate il calice aa bo�iglia,
non esitate a rivolg��vi al p��sonale di sala :

s�emo felici di consigli�vi l ’abbinamento più ada�o.

H��e in Camùri we have o� philosophy:
we love to s� o� guests tasting and sh�ing the wine

that can enhance the flav�s of o� plates.
Whenev�� you wi �ef�� just a gla� of wine, instead of a bo�le,

don’ t esitate asking to o� staff :
we wi be glad to recommend a pa�ing acc�ding to the dishes.

Antipasti STARTER

Melanzana china ripiena alla parmigiana
Eggplant roll stuffed with "parmigiana" (fried eggplant, tomato sauce and parmesan)

Polpette di maiale fritte ripiene di Ragusano DOP su crema di patate al forno e
glassa di aceto di mele
Fried pork meatballs stuffed with Ragusano DOP on baked potato cream and apple cider vinegar glaze

Sardi a beccafìcu con maionese aromatizzata al limone e alloro
Beccafìcu sardines with lemon and laurel mayonnaise; the filling is seasoned bread crumbs,
pine nuts, raisins and tomato

Polpo arrosto su crema di patate al nero di seppia e riduzione di sugo allo scoglio
Roasted octopus on creamed potatoes with cuttlefish ink and seafood sauce reduction

Tartare di tonno con agrumi di Sicilia
Tuna tartare with Sicilian citrus fruits

Gamberi s.d.
Prawns s.a.

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€10

€10 *

€10

€15 *#

€15 *#

€10/100 g *#

Insalate MIX SALAD | solo a pranzo

Insalata mista: lattuga, pomodoro, carote, mais, radicchio
Mix salad: lattuce, tomato, carrots, corn, radish

Insalata greca: pomodoro, olive nere, cipolla rossa, rucola, feta
Greek salad: tomato, black olives, red onion, rocket salad, feta cheese

Caesar salad: lattuga, petto di pollo arrosto, scaglie di grana, crostini di pane, salsa Caesar
Caesar salad: lattuce, roasted chicken breast, grana cheese, crisp bread, Caesar sauce

Insalata di tonno: tonno sott’olio Campisi, lattuga, pomodoro, uova sode, patate,
maionese artigianale
Tuna salad: tuna in oil Campisi, lattuce, tomato, hard-boiled eggs, potatoes, handmade mayonnaise

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 2 coperto - service charge

€7

€10

€12

€15

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

Pasta FIRST COURSES

Ravioli con ripieno alla trapanese su salsa di mandorle tostate
Ravioli with Trapanese filling (ricotta cheese, dehydrated tomato and basil) on toasted almond sauce

Cannelloni con ragù d’agnello, Tuma Persa e crema di piselli
Cannelloni with lamb ragout, Tuma Persa cheese and peas cream

Pasta con ragù d’astice e salsa al prezzemolo
Pasta with lobster ragout and parsley sauce

Ravioli ripieni di pesce spada, melanzana e menta con salsa di pomodorino confit
Ravioli stuffed with swordfish, eggplant and mint with confit tomato sauce

Pasta c’anciova e muddica atturata su crema al finocchietto
Pasta with anchovies, pine nuts, raisins, toasted bread crumb on wild fennel sauce

Spaghetti alla chitarra con ricci di mare s.d.
Sea urchins spaghetti s.a.

€12

€15

€18 *# 

€ 15 #

€14 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€24 *#

Secondi SECOND COURSES 

Pollo ruspante con salsa ghiotta e spinaci saltati
Free-range chicken with “ghiotta” sauce and sautéed spinach

Carrè d’agnello con crema di verdure brasate e patate al sale
Rack of lamb with braised vegetable cream and baked potatoes cooked in salt

Tonno scottato, arancia e olive nere disidratate su crema fresca di finocchio
Seared tuna, orange and dehydrated black olives on fresh fennel cream

Trancio di cernia alla piastra su crema di caponata con ciliegino e patate al forno
Grilled slice of grouper-fish on creamed caponata with sautéed seasonal vegetables

€18 *#

€24 *#

€22 *#

€22 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

Dolci DESSERTS 

Biancomangiare alle mandorle
Sicilian almonds pudding

Tiramisù Camùri
Camùri tiramisù

Cannolo di ricotta vaccina abbinato a crema di pistacchio
Cannolo with cow’s ricotta cheese combined with pistachio cream
senza glutine s.d. - gluten free s.a.

Cassata Siciliana
Sicilian cassata

€5 *#

€5 *

€6

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€6

Menu degustazione

Con amùri, lo Chef Federico Rizzo ha ideato per voi due differenti percorsi che,
assaggio dopo assaggio, vi permetteranno di apprezzare gli autentici sapori della
tradizione siciliana, la stagionalità e la qualità degli ingredienti.

Per i nomi delle proposte Camùri ci siamo ispirati a due protagonisti di indimenticabili
miti e leggende di Sicilia.
 

Menu Persefone | Degustazione di 5 portate, dessert compreso
La prima volta che Ade, il dio dell’Oltretomba, vide Persefone, lei coglieva fiori sulle
sponde del lago di Pergusa. Ignorare la sua bellezza gli fu impossibile, così decise di
portarla via con sé. La giovane dea però, ancora oggi, va e viene dall’oscurità  per
regalare alla Sicilia l’alternarsi delle stagioni: quando torna, da marzo a ottobre, 
la natura si risveglia e ci dona i suoi frutti. Quando è nel Regno dei morti,
da novembre a febbraio, cala un triste, malinconico freddo.

Menu Colapesce | Degustazione di 6 portate, dessert compreso
Quella di Cola è la storia di un giovane innamorato del suo mare; ogni giorno, nuotando,
raggiungeva abissi per chiunque inarrivabili. Fu così che scoprì che la Sicilia si regge su
tre colonne. Due possenti, indistruttibili. La terza, invece, pronta a sgretolarsi perché
divorata dal fuoco dell’Etna: Colapesce ancora oggi è laggiù, che la sorregge.
Perché la nostra Sicilia continui a restare a galla.

* La scelta del menù degustazione dovrà essere uguale per tutti gli ospiti al tavolo
* Ogni due menù degustazione è compresa una bottiglia d’acqua; vino escluso
* Il prezzo è da intendersi a persona, ordinabile da un minimo di due persone; coperto incluso

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 50

€ 60

Menu degustazione

Con amùri, lo Chef Federico Rizzo ha ideato per voi due differenti percorsi che,
assaggio dopo assaggio, vi permetteranno di apprezzare gli autentici sapori della
tradizione siciliana, la stagionalità e la qualità degli ingredienti.

Per i nomi delle proposte Camùri ci siamo ispirati a due protagonisti di indimenticabili
miti e leggende di Sicilia.
 

Menu Colapesce | Degustazione di 6 portate, dessert compreso
Quella di Cola è la storia di un giovane innamorato del suo mare; ogni giorno, nuotando,
raggiungeva abissi per chiunque inarrivabili. Fu così che scoprì che la Sicilia si regge su
tre colonne. Due possenti, indistruttibili. La terza, invece, pronta a sgretolarsi perché
divorata dal fuoco dell’Etna: Colapesce ancora oggi è laggiù, che la sorregge.
Perché la nostra Sicilia continui a restare a galla.

* La scelta del menù degustazione dovrà essere uguale per tutti gli ospiti al tavolo
* Ogni due menù degustazione è compresa una bottiglia d’acqua; vino escluso
* Il prezzo è da intendersi a persona, ordinabile da un minimo di due persone; coperto incluso

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 60

Tasting menu

With amùri, our Chef Federico Rizzo has created for you two different food routes which,
taste after taste, will allow you to appreciate the authentic flavors of the Sicilian tradition,
seasonality and high quality of ingredients.

For the name of food routes, we drew inspiration from the unforgettable characters of two
legendary myths of Sicily.

Persefone menu | Tasting menu of 5 courses, dessert included
The first time Hades, god of the underworld, saw Persefone, she was picking flowers
on the shores of Pergusa Lake. For him, it was impossible to ignore her beauty, so he
decided to take her away with him. However, the young goddess, still today, comes and
goes from the darkness to give Sicily the alternation of the seasons: when she returns,
from March to October, nature awakens and gives us its fruits. When she is in the realm
of the dead, from November to February, a sad and melancholy cold falls upon Sicily.

Colapesce menu | Tasting menu of 6 courses, dessert included
Cola was a young boy in love with his sea; every day, swimming, he reached the abysses,
unattainable for anyone else. This is how he discovered that Sicily rests on three large
columns: two were mighty, indestructible. The third column, on the contrary, was about
to crumble, devoured by the fire of Etna: Colapesce, still today, is supporting the third
column, so that our Sicily can stay afloat.

* Tasting menu must be the same for the entire table
* One bottle of water is included every two tasting menus, wine is excluded
* The price is intended for one person and the tasting menu has to be ordered
   by a minimum of two people; cover charge is included

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 50

€ 60

Bevande BEVERAGE

Acqua Panna naturale
Still water

Acqua San Pellegrino frizzante
Sparkling water

Limonata, aranciata, chinotto
Biologic lemonade, orange, chinotto

Coca Cola 33cl
Coke 33cl

Birra Siciliana Paul Bricius Special Ale 75 cl
Sicilian beer Paul Bricius Special Ale 75 cl

Birra Baladin Nazionale - Senza Glutine 33 cl
Baladin beer Nazionale - Gluten free 33 cl

Birra Baladin Botanic - Analcolica 33 cl
Birra Baladin Botanic Analcoholic 33 cl

Caffè
Coffee

Caffè decaffeinato
Decaffeinated coffee

€3

€3

€3

€3

€14

€8

€6

€2

€2

Bevande BEVERAGE

Acqua naturale e frizzante          75cl | 50cl
Still and sparkling water                           75cl | 50cl

Spremuta d’arancia fresca
Fresh orange juice

Limonata, aranciata, chinotto, coca cola
Lemonade, orange soda, chinotto, coca cola

Birra          0.33 | 0.66
Beer               0.33 | 0.66

Vino bianco e rosso          375ml
White and red wine                375ml

Calice di prosecco
Glass of prosecco

€3 | €2

€3

€3

€6 | €12

€15

€7

Caffè espresso
Coffee espresso

€2

Caffè decaffeinato
Coffee decaffeinated

€2

Caffè americano
American coffee

€2,50

Caffè Camùri
Camùri coffee (hazelnutcream, cocoa, cinnamon, coffee, milk)

€3

Cappuccino
Cappuccino

€3

Succhi di frutta
Fruit juice

€2,50

Latte macchiato
Milk with coffee

€3

Limoncello

Amaro Averna

Jefferson

Petrus

Liquore alla mela dell’Etna

Fernet Branca

Jägermeister

Brancamenta

Sambuca

Liquore alle pere

Amari e digestivi BITTERS and DIGESTIVE

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 7

6 c l

Ben Rye | Passito di Pantelleria | 2021 | Donnafugata

Bukkuram | Passito di Pantelleria | 2022 | Marco De Bartoli

Muffato della Sala | 2018 | Antinori

Marsala Superiore Oro Riserva | 2004 | Marco De Bartoli

Vini liquorosi  DESSERT WINE 6 c l      B o tt i g l i a

Grappe GRAPPAS

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

Grappa 18 Lune Barrique

Grappa Segnana Gentile

Grappa Giovi Nero d’Avola

Grappa Giovi Zibibbo

€ 7       € 1 0 0

€ 8       € 8 0

€ 8       € 8 0

€ 1 0

5 c l

Plantation Jamaican Rum

Botran Reserva 15 Soleras

Diplomatico Reserva Exclusiva

Rum e Ron RUM & RON

€ 7

€ 7

€ 8

Whisky e Whiskey WHISKY & WHISKEY

€ 7

€ 8

€ 8

€ 1 5

Jameson, Irish Whiskey

Cardhu 12 years

Bulleit bourbon

Puni, Italian Malt Whisky

6 c l

6 c l

Il momento del de��t , in Sicilia , è sa�o,
p� tanti il più a�eso: p�ché stzica , inc�iosisce ,

rievoca ric�di e resta sem�e il
modo più dolce p� d�e a qualcuno
“Sp�iamo di rived�ti anc�a”.

In Sicily the moment of the de��t is sa�ed ,
f� many people is the most awaited moment :

in�igues and �ings back mem�ies and sti remains
the sw�test way to say to someone
“We hope to s� you again”.



MenuC�ta dei Vini
www.camuri.it

Benvenuti nel nos�o rist�ante , dove si cucina con amùri.
Che non è l ’unico in�ediente dea nos�a cucinappa�ionata.

Ma ha il �ofumo ine�iante dea Sicilia e un sap�e �resistibile che , 
a�a�io dopo a�a�io , sa�ete ri�ov�e in ognuno dei nos�i pia�i.

Welcome to o� resta�ant , wh�e we c�k with love ,
which is not the only in�edient of o� pa�ionatekitchen.

But it also has the wond�ful scent of Sicily ,
an �resistible flav� that you wi find in each taste.

Da Camùri abbiamo una filosofia:
quea che vede i commensali al tavolo degust�e e condivid��e
un vino che sappia val��z�e i sap�i dei nos�i pia�i.

Qual�a p��ò �ef��iate il calice aa bo�iglia,
non esitate a rivolg��vi al p��sonale di sala :

s�emo felici di consigli�vi l ’abbinamento più ada�o.

H��e in Camùri we have o� philosophy:
we love to s� o� guests tasting and sh�ing the wine

that can enhance the flav�s of o� plates.
Whenev�� you wi �ef�� just a gla� of wine, instead of a bo�le,

don’ t esitate asking to o� staff :
we wi be glad to recommend a pa�ing acc�ding to the dishes.

Antipasti STARTER

Melanzana china ripiena alla parmigiana
Eggplant roll stuffed with "parmigiana" (fried eggplant, tomato sauce and parmesan)

Polpette di maiale fritte ripiene di Ragusano DOP su crema di patate al forno e
glassa di aceto di mele
Fried pork meatballs stuffed with Ragusano DOP on baked potato cream and apple cider vinegar glaze

Sardi a beccafìcu con maionese aromatizzata al limone e alloro
Beccafìcu sardines with lemon and laurel mayonnaise; the filling is seasoned bread crumbs,
pine nuts, raisins and tomato

Polpo arrosto su crema di cipolla al BBQ e riduzione di sugo allo scoglio
Roasted octopus on BBQ onion cream and seafood sauce reduction

Tartare di tonno con agrumi di Sicilia
Tuna tartare with Sicilian citrus fruits

Insalata di mare con sedano e carote in agrodolce
Seafood salad with sweet and sour celery and carrots

Gamberi s.d.
Prawns s.a.

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€8 *

€10 *

€10

€12 *#

€14 *#

€15 *#

€10/100 g *#

Insalate MIX SALAD | solo a pranzo

Insalata mista: lattuga, pomodoro, carote, mais, radicchio
Mix salad: lattuce, tomato, carrots, corn, radish

Insalata greca: pomodoro, olive nere, cipolla rossa, rucola, feta
Greek salad: tomato, black olives, red onion, rocket salad, feta cheese

Caesar salad: lattuga, petto di pollo arrosto, scaglie di grana, crostini di pane, salsa Caesar
Caesar salad: lattuce, roasted chicken breast, grana cheese, crisp bread, Caesar sauce

Insalata di tonno: tonno sott’olio Campisi, lattuga, pomodoro, uova sode, patate,
maionese artigianale
Tuna salad: tuna in oil Campisi, lattuce, tomato, hard-boiled eggs, potatoes, handmade mayonnaise

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 2 coperto - service charge

€7

€10

€12

€15

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

Pasta FIRST COURSES

Ravioli con ripieno alla trapanese su salsa di mandorle tostate
Ravioli with Trapanese filling (ricotta cheese, dehydrated tomato and basil) on toasted almond sauce

Cannelloni con ragù d’agnello, Tuma Persa e crema di piselli
Cannelloni with lamb ragout, Tuma Persa cheese and peas cream

Pasta con ragù d’astice e salsa al prezzemolo
Pasta with lobster ragout and parsley sauce

Ravioli ripieni di pesce spada, melanzana e menta con salsa di pomodorino confit
Ravioli stuffed with swordfish, eggplant and mint with confit tomato sauce

Pasta c’anciova e muddica atturata su crema al finocchietto
Pasta with anchovies, pine nuts, raisins, toasted bread crumb on wild fennel sauce

Spaghetti alla chitarra con ricci di mare s.d.
Sea urchins spaghetti s.a.

€12

€15

€18 *# 

€ 15 #

€14 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€24 *#

Secondi SECOND COURSES 

Pollo ruspante con salsa ghiotta e spinaci saltati
Free-range chicken with “ghiotta” sauce and sautéed spinach

Carrè d’agnello con crema di verdure brasate e patate al sale
Rack of lamb with braised vegetable cream and baked potatoes cooked in salt

Tonno scottato, arancia e olive nere disidratate su crema fresca di finocchio
Seared tuna, orange and dehydrated black olives on fresh fennel cream

Trancio di cernia alla piastra su crema di caponata con ciliegino e patate al forno
Grilled slice of grouper-fish on creamed caponata with sautéed seasonal vegetables

€18 *#

€24 *#

€22 *#

€22 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 3 coperto - service charge
* possibile variazione no glutine - possible gluten free
# possibile variazione no lattosio - possible dairy free
s.d. secondo disponibilità - s.a. subjected to availability

Dolci DESSERTS 

Biancomangiare alle mandorle
Sicilian almonds pudding

Tiramisù Camùri
Camùri tiramisù

Cannolo di ricotta vaccina abbinato a crema di pistacchio
Cannolo with cow’s ricotta cheese combined with pistachio cream
senza glutine s.d. - gluten free s.a.

Cassata Siciliana
Sicilian cassata

€5 *#

€5 *

€6

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 3 coperto - service charge
* possibile variazione no glutine - possible gluten free
# possibile variazione no lattosio - possible dairy free
s.d. secondo disponibilità - s.a. subjected to availability

€6

Menu degustazione

Con amùri, lo Chef Federico Rizzo ha ideato per voi due differenti percorsi che,
assaggio dopo assaggio, vi permetteranno di apprezzare gli autentici sapori della
tradizione siciliana, la stagionalità e la qualità degli ingredienti.

Per i nomi delle proposte Camùri ci siamo ispirati a due protagonisti di indimenticabili
miti e leggende di Sicilia.
 

Menu Persefone | Degustazione di 5 portate, dessert compreso
La prima volta che Ade, il dio dell’Oltretomba, vide Persefone, lei coglieva fiori sulle
sponde del lago di Pergusa. Ignorare la sua bellezza gli fu impossibile, così decise di
portarla via con sé. La giovane dea però, ancora oggi, va e viene dall’oscurità  per
regalare alla Sicilia l’alternarsi delle stagioni: quando torna, da marzo a ottobre, 
la natura si risveglia e ci dona i suoi frutti. Quando è nel Regno dei morti,
da novembre a febbraio, cala un triste, malinconico freddo.

Menu Colapesce | Degustazione di 6 portate, dessert compreso
Quella di Cola è la storia di un giovane innamorato del suo mare; ogni giorno, nuotando,
raggiungeva abissi per chiunque inarrivabili. Fu così che scoprì che la Sicilia si regge su
tre colonne. Due possenti, indistruttibili. La terza, invece, pronta a sgretolarsi perché
divorata dal fuoco dell’Etna: Colapesce ancora oggi è laggiù, che la sorregge.
Perché la nostra Sicilia continui a restare a galla.

* La scelta del menù degustazione dovrà essere uguale per tutti gli ospiti al tavolo
* Ogni due menù degustazione è compresa una bottiglia d’acqua; vino escluso
* Il prezzo è da intendersi a persona, ordinabile da un minimo di due persone; coperto incluso

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 50

€ 60

Menu degustazione

Con amùri, lo Chef Federico Rizzo ha ideato per voi due differenti percorsi che,
assaggio dopo assaggio, vi permetteranno di apprezzare gli autentici sapori della
tradizione siciliana, la stagionalità e la qualità degli ingredienti.

Per i nomi delle proposte Camùri ci siamo ispirati a due protagonisti di indimenticabili
miti e leggende di Sicilia.
 

Menu Colapesce | Degustazione di 6 portate, dessert compreso
Quella di Cola è la storia di un giovane innamorato del suo mare; ogni giorno, nuotando,
raggiungeva abissi per chiunque inarrivabili. Fu così che scoprì che la Sicilia si regge su
tre colonne. Due possenti, indistruttibili. La terza, invece, pronta a sgretolarsi perché
divorata dal fuoco dell’Etna: Colapesce ancora oggi è laggiù, che la sorregge.
Perché la nostra Sicilia continui a restare a galla.

* La scelta del menù degustazione dovrà essere uguale per tutti gli ospiti al tavolo
* Ogni due menù degustazione è compresa una bottiglia d’acqua; vino escluso
* Il prezzo è da intendersi a persona, ordinabile da un minimo di due persone; coperto incluso

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 60

Tasting menu

With amùri, our Chef Federico Rizzo has created for you two different food routes which,
taste after taste, will allow you to appreciate the authentic flavors of the Sicilian tradition,
seasonality and high quality of ingredients.

For the name of food routes, we drew inspiration from the unforgettable characters of two
legendary myths of Sicily.

Persefone menu | Tasting menu of 5 courses, dessert included
The first time Hades, god of the underworld, saw Persefone, she was picking flowers
on the shores of Pergusa Lake. For him, it was impossible to ignore her beauty, so he
decided to take her away with him. However, the young goddess, still today, comes and
goes from the darkness to give Sicily the alternation of the seasons: when she returns,
from March to October, nature awakens and gives us its fruits. When she is in the realm
of the dead, from November to February, a sad and melancholy cold falls upon Sicily.

Colapesce menu | Tasting menu of 6 courses, dessert included
Cola was a young boy in love with his sea; every day, swimming, he reached the abysses,
unattainable for anyone else. This is how he discovered that Sicily rests on three large
columns: two were mighty, indestructible. The third column, on the contrary, was about
to crumble, devoured by the fire of Etna: Colapesce, still today, is supporting the third
column, so that our Sicily can stay afloat.

* Tasting menu must be the same for the entire table
* One bottle of water is included every two tasting menus, wine is excluded
* The price is intended for one person and the tasting menu has to be ordered
   by a minimum of two people; cover charge is included

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 50

€ 60

Bevande BEVERAGE

Acqua Panna Naturale
Still water

Acqua San Pellegrino frizzante
Sparkling water

Limonata, aranciata, chinotto
Biologic lemonade, orange, chinotto

Coca Cola 33cl
Coke 33cl

Birra Siciliana Paul Bricius Special Ale 75 cl
Birra Siciliana Paul Bricius Special Ale 75 cl

Birra Baladen Senza Glutine Nazionale 33 cl
Birra Baladen Senza Glutine Nazionale 33 cl

Birra Baladen Botanic Analcoholic 33 cl
Birra Baladen Botanic Analcoholic 33 cl

Caffè
Coffee

Caffè decaffeinato
Coffee decaffeinated

€3

€3

€3

€3

€14

€8

€6

€2

€2

Bevande BEVERAGE

Acqua naturale e frizzante          75cl | 50cl
Still and sparkling water                           75cl | 50cl

Spremuta d’arancia fresca
Fresh orange juice

Limonata, aranciata, chinotto, coca cola
Lemonade, orange soda, chinotto, coca cola

Birra          0.33 | 0.66
Beer               0.33 | 0.66

Vino bianco e rosso          375ml
White and red wine                375ml

Calice di prosecco
Glass of prosecco

€3 | €2

€3

€3

€6 | €12

€15

€7

Caffè espresso
Coffee espresso

€2

Caffè decaffeinato
Coffee decaffeinated

€2

Caffè americano
American coffee

€2,50

Caffè Camùri
Camùri coffee (hazelnutcream, cocoa, cinnamon, coffee, milk)

€3

Cappuccino
Cappuccino

€3

Succhi di frutta
Fruit juice

€2,50

Latte macchiato
Milk with coffee

€3

Limoncello

Amaro Averna

Jefferson

Petrus

Liquore alla mela dell’Etna

Fernet Branca

Jägermeister

Brancamenta

Sambuca

Liquore alle pere

Amari e digestivi BITTERS and DIGESTIVE

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 7

Ben Rye Donnagufata 2021, passito di Pantelleria

Bukkuram di Marco de Bartoli 2022, passito di Pantelleria

Muffato della Sala di Antinori 2018

Marsala Superiore Oro Riserva 2004, Marco de Bartoli

Vini liquorosi  DESSERT WINE 6 c l      B o tt i g l i a

Grappe GRAPPAS

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

Grappa 18 Lune Barrique

Grappa Segnana Gentile

Grappa Giovi Nero d’Avola

Grappa Giovi Zibibbo

€ 7       € 1 0 0

€ 8       € 8 0

€ 8       € 8 0

€ 1 0

Plantation Jamaican Rum

Botran Reserva 15 Soleras

Diplomatico Reserva Exclusiva

Rum e Ron RUM & RON

€ 7

€ 7

€ 8

Whisky e Whiskey WHISKY & WHISKEY

€ 7

€ 8

€ 8

€ 1 5

Jameson, Irish Whiskey

Cardhu 12 years

Bulleit bourbon

Puni, Italian Malt Whisky

Il momento del de��t , in Sicilia , è sa�o,
p� tanti il più a�eso: p�ché stzica , inc�iosisce ,

rievoca ric�di e resta sem�e il
modo più dolce p� d�e a qualcuno
“Sp�iamo di rived�ti anc�a”.

In Sicily the moment of the de��t is sa�ed ,
f� many people is the most awaited moment :

in�igues and �ings back mem�ies and sti remains
the sw�test way to say to someone
“We hope to s� you again”.



MenuC�ta dei Vini
www.camuri.it

Benvenuti nel nos�o rist�ante , dove si cucina con amùri.
Che non è l ’unico in�ediente dea nos�a cucinappa�ionata.

Ma ha il �ofumo ine�iante dea Sicilia e un sap�e �resistibile che , 
a�a�io dopo a�a�io , sa�ete ri�ov�e in ognuno dei nos�i pia�i.

Welcome to o� resta�ant , wh�e we c�k with love ,
which is not the only in�edient of o� pa�ionatekitchen.

But it also has the wond�ful scent of Sicily ,
an �resistible flav� that you wi find in each taste.

Da Camùri abbiamo una filosofia:
quea che vede i commensali al tavolo degust�e e condivid��e
un vino che sappia val��z�e i sap�i dei nos�i pia�i.

Qual�a p��ò �ef��iate il calice aa bo�iglia,
non esitate a rivolg��vi al p��sonale di sala :

s�emo felici di consigli�vi l ’abbinamento più ada�o.

H��e in Camùri we have o� philosophy:
we love to s� o� guests tasting and sh�ing the wine

that can enhance the flav�s of o� plates.
Whenev�� you wi �ef�� just a gla� of wine, instead of a bo�le,

don’ t esitate asking to o� staff :
we wi be glad to recommend a pa�ing acc�ding to the dishes.

Antipasti STARTER

Melanzana china ripiena alla parmigiana
Eggplant roll stuffed with "parmigiana" (fried eggplant, tomato sauce and parmesan)

Polpette di maiale fritte ripiene di Ragusano DOP su crema di patate al forno e
glassa di aceto di mele
Fried pork meatballs stuffed with Ragusano DOP on baked potato cream and apple cider vinegar glaze

Sardi a beccafìcu con maionese aromatizzata al limone e alloro
Beccafìcu sardines with lemon and laurel mayonnaise; the filling is seasoned bread crumbs,
pine nuts, raisins and tomato

Polpo arrosto su crema di patate al nero di seppia e riduzione di sugo allo scoglio
Roasted octopus on creamed potatoes with cuttlefish ink and seafood sauce reduction

Tartare di tonno con agrumi di Sicilia
Tuna tartare with Sicilian citrus fruits

Gamberi s.d.
Prawns s.a.

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€10

€10 *

€10

€15 *#

€15 *#

€10/100 g *#

Insalate MIX SALAD | solo a pranzo

Insalata mista: lattuga, pomodoro, carote, mais, radicchio
Mix salad: lattuce, tomato, carrots, corn, radish

Insalata greca: pomodoro, olive nere, cipolla rossa, rucola, feta
Greek salad: tomato, black olives, red onion, rocket salad, feta cheese

Caesar salad: lattuga, petto di pollo arrosto, scaglie di grana, crostini di pane, salsa Caesar
Caesar salad: lattuce, roasted chicken breast, grana cheese, crisp bread, Caesar sauce

Insalata di tonno: tonno sott’olio Campisi, lattuga, pomodoro, uova sode, patate,
maionese artigianale
Tuna salad: tuna in oil Campisi, lattuce, tomato, hard-boiled eggs, potatoes, handmade mayonnaise

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 2 coperto - service charge

€7

€10

€12

€15

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

Pasta FIRST COURSES

Ravioli con ripieno alla trapanese su salsa di mandorle tostate
Ravioli with Trapanese filling (ricotta cheese, dehydrated tomato and basil) on toasted almond sauce

Cannelloni con ragù d’agnello, Tuma Persa e crema di piselli
Cannelloni with lamb ragout, Tuma Persa cheese and peas cream

Pasta con ragù d’astice e salsa al prezzemolo
Pasta with lobster ragout and parsley sauce

Ravioli ripieni di pesce spada, melanzana e menta con salsa di pomodorino confit
Ravioli stuffed with swordfish, eggplant and mint with confit tomato sauce

Pasta c’anciova e muddica atturata su crema al finocchietto
Pasta with anchovies, pine nuts, raisins, toasted bread crumb on wild fennel sauce

Spaghetti alla chitarra con ricci di mare s.d.
Sea urchins spaghetti s.a.

€12

€15

€18 *# 

€ 15 #

€14 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€24 *#

Secondi SECOND COURSES 

Pollo ruspante con salsa ghiotta e spinaci saltati
Free-range chicken with “ghiotta” sauce and sautéed spinach

Carrè d’agnello con crema di verdure brasate e patate al sale
Rack of lamb with braised vegetable cream and baked potatoes cooked in salt

Tonno scottato, arancia e olive nere disidratate su crema fresca di finocchio
Seared tuna, orange and dehydrated black olives on fresh fennel cream

Trancio di pescato del giorno su crema di caponata con ciliegino e patate al forno
Sliced catch of the day on creamed caponata with sautéed seasonal vegetables

€20 *#

€24 *#

€24 *#

€22 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

Dolci DESSERTS 

Biancomangiare alle mandorle
Sicilian almonds pudding

Tiramisù Camùri
Camùri tiramisù

Cannolo di ricotta vaccina abbinato a crema di pistacchio
Cannolo with cow’s ricotta cheese combined with pistachio cream
senza glutine s.d. - gluten free s.a.

Cassata Siciliana
Sicilian cassata

€5 *#

€5 *

€6

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€6

Menu degustazione

Con amùri, lo Chef Federico Rizzo ha ideato per voi due differenti percorsi che,
assaggio dopo assaggio, vi permetteranno di apprezzare gli autentici sapori della
tradizione siciliana, la stagionalità e la qualità degli ingredienti.

Per i nomi delle proposte Camùri ci siamo ispirati a due protagonisti di indimenticabili
miti e leggende di Sicilia.
 

Menu Persefone | Degustazione di 5 portate, dessert compreso
La prima volta che Ade, il dio dell’Oltretomba, vide Persefone, lei coglieva fiori sulle
sponde del lago di Pergusa. Ignorare la sua bellezza gli fu impossibile, così decise di
portarla via con sé. La giovane dea però, ancora oggi, va e viene dall’oscurità  per
regalare alla Sicilia l’alternarsi delle stagioni: quando torna, da marzo a ottobre, 
la natura si risveglia e ci dona i suoi frutti. Quando è nel Regno dei morti,
da novembre a febbraio, cala un triste, malinconico freddo.

Menu Colapesce | Degustazione di 6 portate, dessert compreso
Quella di Cola è la storia di un giovane innamorato del suo mare; ogni giorno, nuotando,
raggiungeva abissi per chiunque inarrivabili. Fu così che scoprì che la Sicilia si regge su
tre colonne. Due possenti, indistruttibili. La terza, invece, pronta a sgretolarsi perché
divorata dal fuoco dell’Etna: Colapesce ancora oggi è laggiù, che la sorregge.
Perché la nostra Sicilia continui a restare a galla.

* La scelta del menù degustazione dovrà essere uguale per tutti gli ospiti al tavolo
* Ogni due menù degustazione è compresa una bottiglia d’acqua; vino escluso
* Il prezzo è da intendersi a persona, ordinabile da un minimo di due persone; coperto incluso

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 50

€ 60

Menu degustazione

Con amùri, lo Chef Federico Rizzo ha ideato per voi due differenti percorsi che,
assaggio dopo assaggio, vi permetteranno di apprezzare gli autentici sapori della
tradizione siciliana, la stagionalità e la qualità degli ingredienti.

Per i nomi delle proposte Camùri ci siamo ispirati a due protagonisti di indimenticabili
miti e leggende di Sicilia.
 

Menu Colapesce | Degustazione di 6 portate, dessert compreso
Quella di Cola è la storia di un giovane innamorato del suo mare; ogni giorno, nuotando,
raggiungeva abissi per chiunque inarrivabili. Fu così che scoprì che la Sicilia si regge su
tre colonne. Due possenti, indistruttibili. La terza, invece, pronta a sgretolarsi perché
divorata dal fuoco dell’Etna: Colapesce ancora oggi è laggiù, che la sorregge.
Perché la nostra Sicilia continui a restare a galla.

* La scelta del menù degustazione dovrà essere uguale per tutti gli ospiti al tavolo
* Ogni due menù degustazione è compresa una bottiglia d’acqua; vino escluso
* Il prezzo è da intendersi a persona, ordinabile da un minimo di due persone; coperto incluso

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 60

Tasting menu

With amùri, our Chef Federico Rizzo has created for you two different food routes which,
taste after taste, will allow you to appreciate the authentic flavors of the Sicilian tradition,
seasonality and high quality of ingredients.

For the name of food routes, we drew inspiration from the unforgettable characters of two
legendary myths of Sicily.

Persefone menu | Tasting menu of 5 courses, dessert included
The first time Hades, god of the underworld, saw Persefone, she was picking flowers
on the shores of Pergusa Lake. For him, it was impossible to ignore her beauty, so he
decided to take her away with him. However, the young goddess, still today, comes and
goes from the darkness to give Sicily the alternation of the seasons: when she returns,
from March to October, nature awakens and gives us its fruits. When she is in the realm
of the dead, from November to February, a sad and melancholy cold falls upon Sicily.

Colapesce menu | Tasting menu of 6 courses, dessert included
Cola was a young boy in love with his sea; every day, swimming, he reached the abysses,
unattainable for anyone else. This is how he discovered that Sicily rests on three large
columns: two were mighty, indestructible. The third column, on the contrary, was about
to crumble, devoured by the fire of Etna: Colapesce, still today, is supporting the third
column, so that our Sicily can stay afloat.

* Tasting menu must be the same for the entire table
* One bottle of water is included every two tasting menus, wine is excluded
* The price is intended for one person and the tasting menu has to be ordered
   by a minimum of two people; cover charge is included

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 50

€ 60

Bevande BEVERAGE

Acqua Panna naturale
Still water

Acqua San Pellegrino frizzante
Sparkling water

Limonata, aranciata, chinotto
Biologic lemonade, orange, chinotto

Coca Cola 33cl
Coke 33cl

Birra Siciliana Paul Bricius Special Ale 75 cl
Sicilian beer Paul Bricius Special Ale 75 cl

Birra Baladin Nazionale - Senza Glutine 33 cl
Baladin beer Nazionale - Gluten free 33 cl

Birra Baladin Botanic - Analcolica 33 cl
Birra Baladin Botanic Analcoholic 33 cl

Caffè
Coffee

Caffè decaffeinato
Decaffeinated coffee

€3

€3

€3

€3

€14

€8

€6

€2

€2

Bevande BEVERAGE

Acqua naturale e frizzante          75cl | 50cl
Still and sparkling water                           75cl | 50cl

Spremuta d’arancia fresca
Fresh orange juice

Limonata, aranciata, chinotto, coca cola
Lemonade, orange soda, chinotto, coca cola

Birra          0.33 | 0.66
Beer               0.33 | 0.66

Vino bianco e rosso          375ml
White and red wine                375ml

Calice di prosecco
Glass of prosecco

€3 | €2

€3

€3

€6 | €12

€15

€7

Caffè espresso
Coffee espresso

€2

Caffè decaffeinato
Coffee decaffeinated

€2

Caffè americano
American coffee

€2,50

Caffè Camùri
Camùri coffee (hazelnutcream, cocoa, cinnamon, coffee, milk)

€3

Cappuccino
Cappuccino

€3

Succhi di frutta
Fruit juice

€2,50

Latte macchiato
Milk with coffee

€3

Limoncello

Amaro Averna

Jefferson

Petrus

Liquore alla mela dell’Etna

Fernet Branca

Jägermeister

Brancamenta

Sambuca

Liquore alle pere

Amari e digestivi BITTERS and DIGESTIVE

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 7

6 c l

Ben Rye | Passito di Pantelleria | 2021 | Donnafugata

Bukkuram | Passito di Pantelleria | 2022 | Marco De Bartoli

Muffato della Sala | 2018 | Antinori

Marsala Superiore Oro Riserva | 2004 | Marco De Bartoli

Vini liquorosi  DESSERT WINE 6 c l      B o tt i g l i a

Grappe GRAPPAS

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

Grappa 18 Lune Barrique

Grappa Segnana Gentile

Grappa Giovi Nero d’Avola

Grappa Giovi Zibibbo

€ 7       € 1 0 0

€ 8       € 8 0

€ 8       € 8 0

€ 1 0

5 c l

Plantation Jamaican Rum

Botran Reserva 15 Soleras

Diplomatico Reserva Exclusiva

Rum e Ron RUM & RON

€ 7

€ 7

€ 8

Whisky e Whiskey WHISKY & WHISKEY

€ 7

€ 8

€ 8

€ 1 5

Jameson, Irish Whiskey

Cardhu 12 years

Bulleit bourbon

Puni, Italian Malt Whisky

6 c l

6 c l

Il momento del de��t , in Sicilia , è sa�o,
p� tanti il più a�eso: p�ché stzica , inc�iosisce ,

rievoca ric�di e resta sem�e il
modo più dolce p� d�e a qualcuno
“Sp�iamo di rived�ti anc�a”.

In Sicily the moment of the de��t is sa�ed ,
f� many people is the most awaited moment :

in�igues and �ings back mem�ies and sti remains
the sw�test way to say to someone
“We hope to s� you again”.



MenuC�ta dei Vini
www.camuri.it

Benvenuti nel nos�o rist�ante , dove si cucina con amùri.
Che non è l ’unico in�ediente dea nos�a cucinappa�ionata.

Ma ha il �ofumo ine�iante dea Sicilia e un sap�e �resistibile che , 
a�a�io dopo a�a�io , sa�ete ri�ov�e in ognuno dei nos�i pia�i.

Welcome to o� resta�ant , wh�e we c�k with love ,
which is not the only in�edient of o� pa�ionatekitchen.

But it also has the wond�ful scent of Sicily ,
an �resistible flav� that you wi find in each taste.

Da Camùri abbiamo una filosofia:
quea che vede i commensali al tavolo degust�e e condivid��e
un vino che sappia val��z�e i sap�i dei nos�i pia�i.

Qual�a p��ò �ef��iate il calice aa bo�iglia,
non esitate a rivolg��vi al p��sonale di sala :

s�emo felici di consigli�vi l ’abbinamento più ada�o.

H��e in Camùri we have o� philosophy:
we love to s� o� guests tasting and sh�ing the wine

that can enhance the flav�s of o� plates.
Whenev�� you wi �ef�� just a gla� of wine, instead of a bo�le,

don’ t esitate asking to o� staff :
we wi be glad to recommend a pa�ing acc�ding to the dishes.

Antipasti STARTER

Tartare di tonno con maionese di soia allo zenzero
Tuna tartare with handmade ginger soy mayonnaise

Carpaccio di pesce spada, crema di ricotta ai capperi e acciughe, limone candito
Dry marinated swordfish carpaccio, anchovies and capers ricotta cheese, candied lemon

Polpo arrosto e affumicato, estratto di insalata di pomodoro datterino
e purea di patate al rosmarino
Grilled and smoked octopus, fresh datterino tomato extract and rosemary potatoes puree

Melanzane chini, salsiccia dolce affumicata e fonduta di formaggio
Cosacavaddu Ragusano DOP
Eggplant chini style stuffed with eggplant cream, sweet and smoked sausage
and fondue of Cosacavaddu Ragusano DOP cheese

Polpette di zucchina lunga su crema di tinnirumi e pomodorino confit
Long summer courgette balls, seasonal tender vegetables cream and confìt tomato

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€15 *#

€15 *

€16 *#

€14 *

€12 #

Capesante gratin con salsina di lattuga al limone s.d.
Gratin scallops with lemon lettuce sauce s.a.

€16 #

Gamberi s.d.
Prawns s.a.

€10/100 g *#

Insalate MIX SALAD | solo a pranzo

Insalata mista: lattuga, pomodoro, carote, mais, radicchio
Mix salad: lattuce, tomato, carrots, corn, radish

Insalata greca: pomodoro, olive nere, cipolla rossa, rucola, feta
Greek salad: tomato, black olives, red onion, rocket salad, feta cheese

Caesar salad: lattuga, petto di pollo arrosto, scaglie di grana, crostini di pane, salsa Caesar
Caesar salad: lattuce, roasted chicken breast, grana cheese, crisp bread, Caesar sauce

Insalata di tonno: tonno sott’olio Campisi, lattuga, pomodoro, uova sode, patate,
maionese artigianale
Tuna salad: tuna in oil Campisi, lattuce, tomato, hard-boiled eggs, potatoes, handmade mayonnaise

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 2 coperto - service charge

€7

€10

€12

€15

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

Pasta FIRST COURSES

Pasta al ragù di astice e salsa al prezzemolo
Pasta with lobster ragout and parsley sauce

Pasta al ragù di seppia col suo nero e crema al basilico
Pasta with cattlefish ragout, black sauce and basil sauce

Pasta c’anciova e muddica atturrata
Pasta with anchovies , saffron cream, wild fennel, pine nuts, raisins and stir crumb

Pasta alla Norma e nient’altro
Pasta alla Norma with tomato, eggplant, salt ricotta cheese cream

€18 *#

€16 *#

€14 *#

€ 14 *

Spaghetti ai ricci di mare s.d.
Sea urchins spaghetti s.a. 

€24 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

Pasta al ragù bianco di agnello, salsa di patate aromatizzata al limone e menta, Tuma Persa
Pasta with white lamb ragout, potatoes sauce, lemon, mint and Tuma Persa cheese

€ 16 *

Secondi SECOND COURSES 

Tonno scottato e glassato al caramello salato, salsa di mela e insalatina di sedano
Summer stir tuna glazed with salt caramel, apple sauce and celery salad

Ombrina impanata con mollica alla palermitana su crema delicata di peperone,
patate arrosto e olive nere disidratate
Breaded croaker fish palermitana style, soft pepper cream, grilled potatoes and black olive dust

Filetto di maiale farcito alla chiaramontana glassato con miele e aceto,
crema di carote arrosto e spinaci
Pork fillet stuffed chiaramontana style glazed with honey and vinegar, grilled carrots cream and spinach

Carrè d’agnello su crema di cipolla al barbecue e verdure di stagione saltate
Rack of lamb, barbecue onion cream and stir seasonal vegetables

€22 *#

€22 *#

€24 *#

€18 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

Dolci DESSERTS 

Biancomangiare alle mandorle
Sicilian almonds pudding

Tiramisù
Classic tiramisù

Cannolo di ricotta vaccina, crema di pistacchio e marmellata d’arancia
Cannolo stuffed with cow’s ricotta cheese, pistachio cream and orange marmelade
senza glutine s.d. | gluten free s.a.

€5 *#

€5 *

€7 *

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

Cheesecake ai frutti di bosco
Cheesecake with berries

€6 *

Colapesce: il nostro menu degustazione

Ogni portata sarà una sorpresa, ogni assaggio un viaggio che vi permetterà di apprezzare
gli autentici sapori della nostra tradizione, la stagionalità e l'eccellenza degli ingredienti.
Un omaggio alla nostra preziosa Isola e al protagonista di un’indimenticabile leggenda siciliana.

Menu Colapesce, degustazione di 6 portate
Due antipasti, due primi, un secondo, un dessert

* La scelta del menu degustazione, di terra o di mare, dovrà essere uguale per tutti gli ospiti al tavolo
* Il prezzo è da intendersi a persona, ordinabile da un minimo di due persone
* Per tavoli da 6 o più ospiti, il nostro ristorante propone esclusivamente il menu degustazione
* Ogni due menu degustazione è compresa una bottiglia d’acqua

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 60

€ 3 coperto

Quella di Cola è la storia di un giovane innamorato del suo mare;
ogni giorno, nuotando, raggiungeva abissi per chiunque inarrivabili.
Fu così che scoprì che la Sicilia si regge su tre colonne.
Due possenti, indistruttibili. La terza, invece, pronta a sgretolarsi
perché divorata dal fuoco dell’Etna: Colapesce ancora oggi è laggiù,
che la sorregge. Perché la nostra Sicilia continui a restare a galla.

Colapesce: our tasting menu

Every course will be a surprise, every taste a journey that will allow you to appreciate
the authentic flavors of our tradition, seasonality and high quality of ingredients.
A tribute to our precious Island and to the character of an unforgettable Sicilian legend.

Colapesce menu, 6 course tasting
Two starters, two first courses, one second course, one dessert

* You can choose between land or sea tasting menu and must be the same for the entire table
* The price is intended for one person and the tasting menu has to be ordered
   by a minimum of two people
* For tables with 6 or more people, we exclusively offer the tasting menu
* One bottle of water is included every two tasting menus

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 60

€ 3 service charge

Cola was a young boy in love with his sea; every day, swimming,
he reached the abysses, unattainable for anyone else.
This is how he discovered that Sicily rests on three large columns:
two were mighty, indestructible. The third column, on the contrary,
was about to crumble, devoured by the fire of Etna:
Colapesce, still today, is supporting the third column,
so that our Sicily can stay afloat.

Tasting menu

With amùri, our Chef Federico Rizzo has created for you two different food routes which,
taste after taste, will allow you to appreciate the authentic flavors of the Sicilian tradition,
seasonality and high quality of ingredients.

For the name of food routes, we drew inspiration from the unforgettable characters of two
legendary myths of Sicily.

Persefone menu | Tasting menu of 5 courses, dessert included
The first time Hades, god of the underworld, saw Persefone, she was picking flowers
on the shores of Pergusa Lake. For him, it was impossible to ignore her beauty, so he
decided to take her away with him. However, the young goddess, still today, comes and
goes from the darkness to give Sicily the alternation of the seasons: when she returns,
from March to October, nature awakens and gives us its fruits. When she is in the realm
of the dead, from November to February, a sad and melancholy cold falls upon Sicily.

Colapesce menu | Tasting menu of 6 courses, dessert included
Cola was a young boy in love with his sea; every day, swimming, he reached the abysses,
unattainable for anyone else. This is how he discovered that Sicily rests on three large
columns: two were mighty, indestructible. The third column, on the contrary, was about
to crumble, devoured by the fire of Etna: Colapesce, still today, is supporting the third
column, so that our Sicily can stay afloat.

* Tasting menu must be the same for the entire table
* One bottle of water is included every two tasting menus, wine is excluded
* The price is intended for one person and the tasting menu has to be ordered
   by a minimum of two people; cover charge is included

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 50

€ 60

Bevande BEVERAGE

Acqua Panna Naturale 75cl
Still water 75cl

Acqua San Pellegrino frizzante 75cl
Sparkling water 75cl

Limonata, aranciata, chinotto 27,5cl
Biologic lemonade, orange, chinotto 27,5cl

Caffè
Coffee

Caffè decaffeinato
Coffee decaffeinated

€3

€3

€3

€2

€2

Cappuccino
Cappuccino

€3

Caffè Americano
Americano

€2,50

Coca Cola 33cl
Coca Cola 33cl

€3

Birra 33cl
Beer 33cl

Birra 66cl
Beer 66cl

€6

€12

Bevande BEVERAGE

Acqua naturale Panna      50cl | 75cl
Still water      50cl | 75cl

Spremuta d’arancia fresca
Fresh orange juice

Limonata, aranciata, chinotto | 27cl
Lemonade, orange soda, chinotto, coca cola | 27cl

Birra      33cl | 66cl
Beer      33cl | 66cl

Vino bianco e rosso      375ml
White and red wine      375ml

Calice di prosecco
Glass of prosecco

€2 | €3

€3

€3

€6 | €12

€15

€7

Caffè espresso
Coffee espresso

€2

Caffè decaffeinato
Coffee decaffeinated

€2

Caffè americano
American coffee

€2,50

Caffè Camùri
Camùri coffee (hazelnutcream, cocoa, cinnamon, coffee, milk)

€3

Cappuccino
Cappuccino

€3

Succhi di frutta
Fruit juice

€2,50

Latte macchiato
Milk with coffee

€3

Coca Cola | 33cl
Coca Cola | 33cl

€3

Acqua frizzante San Pellegrino      50cl | 75cl
Sparkling water      50cl | 75cl

€2 | €3

Limoncello | 6cl

Amaro Averna | 6cl

Jefferson | 6cl

Amaro Amara | 6cl

Amaro al Carciofo | 6cl

Petrus | 6cl

Scoccia, amaro all’arancia | 6cl

Liquore alla mela dell’Etna | 6cl

Liquore alla Melagrana | 6cl

Liquore al mandarino | 6cl

Fernet Branca | 6cl

Brancamenta | 6cl

Sambuca | 6cl

Liqueur Poirre Williams & Cognac | 6cl

Amari e digestivi BITTERS and DIGESTIVE

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 7

Passito di Noto, Moscato di Ramaddini | 6cl

Ben Rye, Passito Donnafugata | 6cl

Passito di Pantelleria Bukkuram De Bartoli | 6cl

Marsala Superiore Oro Riserva 2017 - Marco De Bartoli | 6cl

Muffato della Sala, Antinori 2018 | 5cl

Marsala superiore oro Riserva 2004, Marco De Bartoli | 5cl

Marsala Vecchio Samperi Perpetuo, Marco De Bartoli | 5cl

Marsala vergine Riserva 1988, Marco De Bartoli | 5cl

Vini liquorosi  DESSERT WINE

€ 5

€ 7

€ 7

€ 7

€ 8

€ 1 0

€ 1 0

€ 2 2

Grappe GRAPPAS

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

Grappa OF Bonollo Barrique | 5cl

Grappa 18 Lune Barrique | 5cl

Grappa Segnana Gentile | 5cl

Grappa Giovi Etna Barrique | 5cl

Grappa Giovi Nero d’Avola | 5cl

Grappa Giovi Zibibbo | 5cl

Plantation Jamaican Rum | 6cl

Botran Reserva 15 Soleras | 6cl

Diplomatico Reserva Exclusiva | 6cl

Rum e Ron RUM & RON

€ 7

€ 7

€ 8

Whisky e Whiskey WHISKY & WHISKEY

€ 7

€ 8

€ 8

€ 8

€ 1 5

Jameson, Irish Whiskey | 6cl

Ardbeg 10 years | 6cl

Cardhu 12 years | 6cl

Bulleit bourbon | 6cl

Puni, Italian Malt Whisky | 6cl

Cognac COGNAC

€ 7Hennessy Very Special | 6cl

Il momento del de��t , in Sicilia , è sa�o,
p� tanti il più a�eso: p�ché stzica , inc�iosisce ,

rievoca ric�di e resta sem�e il
modo più dolce p� d�e a qualcuno
“Sp�iamo di rived�ti anc�a”.

In Sicily the moment of the de��t is sa�ed ,
f� many people is the most awaited moment :

in�igues and �ings back mem�ies and sti remains
the sw�test way to say to someone
“We hope to s� you again”.



MenuC�ta dei Vini
www.camuri.it

Benvenuti nel nos�o rist�ante , dove si cucina con amùri.
Che non è l ’unico in�ediente dea nos�a cucinappa�ionata.

Ma ha il �ofumo ine�iante dea Sicilia e un sap�e �resistibile che , 
a�a�io dopo a�a�io , sa�ete ri�ov�e in ognuno dei nos�i pia�i.

Welcome to o� resta�ant , wh�e we c�k with love ,
which is not the only in�edient of o� pa�ionatekitchen.

But it also has the wond�ful scent of Sicily ,
an �resistible flav� that you wi find in each taste.

Da Camùri abbiamo una filosofia:
quea che vede i commensali al tavolo degust�e e condivid��e
un vino che sappia val��z�e i sap�i dei nos�i pia�i.

Qual�a p��ò �ef��iate il calice aa bo�iglia,
non esitate a rivolg��vi al p��sonale di sala :

s�emo felici di consigli�vi l ’abbinamento più ada�o.

H��e in Camùri we have o� philosophy:
we love to s� o� guests tasting and sh�ing the wine

that can enhance the flav�s of o� plates.
Whenev�� you wi �ef�� just a gla� of wine, instead of a bo�le,

don’ t esitate asking to o� staff :
we wi be glad to recommend a pa�ing acc�ding to the dishes.

Antipasti STARTER

Tartare di tonno con maionese di soia allo zenzero
Tuna tartare with handmade ginger soy mayonnaise

Carpaccio di pesce spada, crema di ricotta ai capperi e acciughe, limone candito
Dry marinated swordfish carpaccio, anchovies and capers ricotta cheese, candied lemon

Polpo arrosto e affumicato, estratto di insalata di pomodoro datterino
e purea di patate al rosmarino
Grilled and smoked octopus, fresh datterino tomato extract and rosemary potatoes puree

Melanzane chini, salsiccia dolce affumicata e fonduta di formaggio
Cosacavaddu Ragusano DOP
Eggplant chini style stuffed with eggplant cream, sweet and smoked sausage
and fondue of Cosacavaddu Ragusano DOP cheese

Polpette di zucchina lunga su crema di tinnirumi e pomodorino confit
Long summer courgette balls, seasonal tender vegetables cream and confìt tomato

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€15 *#

€15 *

€16 *#

€14 *

€12 #

Capesante gratin con salsina di lattuga al limone s.d.
Gratin scallops with lemon lettuce sauce s.a.

€16 #

Gamberi s.d.
Prawns s.a.

€10/100 g *#

Insalate MIX SALAD | solo a pranzo

Insalata mista: lattuga, pomodoro, carote, mais, radicchio
Mix salad: lattuce, tomato, carrots, corn, radish

Insalata greca: pomodoro, olive nere, cipolla rossa, rucola, feta
Greek salad: tomato, black olives, red onion, rocket salad, feta cheese

Caesar salad: lattuga, petto di pollo arrosto, scaglie di grana, crostini di pane, salsa Caesar
Caesar salad: lattuce, roasted chicken breast, grana cheese, crisp bread, Caesar sauce

Insalata di tonno: tonno sott’olio Campisi, lattuga, pomodoro, uova sode, patate,
maionese artigianale
Tuna salad: tuna in oil Campisi, lattuce, tomato, hard-boiled eggs, potatoes, handmade mayonnaise

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 2 coperto - service charge

€7

€10

€12

€15

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

Pasta FIRST COURSES

Pasta al ragù di astice e salsa al prezzemolo
Pasta with lobster ragout and parsley sauce

Pasta al ragù di seppia col suo nero e crema al basilico
Pasta with cattlefish ragout, black sauce and basil sauce

Pasta c’anciova e muddica atturrata
Pasta with anchovies , saffron cream, wild fennel, pine nuts, raisins and stir crumb

Pasta alla Norma e nient’altro
Pasta alla Norma with tomato, eggplant, salt ricotta cheese cream

€18 *#

€16 *#

€14 *#

€ 14 *

Spaghetti ai ricci di mare s.d.
Sea urchins spaghetti s.a. 

€24 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

Pasta al ragù bianco di agnello, salsa di patate aromatizzata al limone e menta, Tuma Persa
Pasta with white lamb ragout, potatoes sauce, lemon, mint and Tuma Persa cheese

€ 16 *

Secondi SECOND COURSES 

Tonno scottato e glassato al caramello salato, salsa di mela e insalatina di sedano
Summer stir tuna glazed with salt caramel, apple sauce and celery salad

Ombrina impanata con mollica alla palermitana su crema delicata di peperone,
patate arrosto e olive nere disidratate
Breaded croaker fish palermitana style, soft pepper cream, grilled potatoes and black olive dust

Filetto di maiale farcito alla chiaramontana glassato con miele e aceto,
crema di carote arrosto e spinaci
Pork fillet stuffed chiaramontana style glazed with honey and vinegar, grilled carrots cream and spinach

Carrè d’agnello su crema di cipolla al barbecue e verdure di stagione saltate
Rack of lamb, barbecue onion cream and stir seasonal vegetables

€22 *#

€22 *#

€24 *#

€18 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

Dolci DESSERTS 

Biancomangiare alle mandorle
Sicilian almonds pudding

Tiramisù
Classic tiramisù

Cannolo di ricotta vaccina, crema di pistacchio e marmellata d’arancia
Cannolo stuffed with cow’s ricotta cheese, pistachio cream and orange marmelade
senza glutine s.d. | gluten free s.a.

€5 *#

€5 *

€7 *

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

Cheesecake ai frutti di bosco
Cheesecake with berries

€6 *

Colapesce: il nostro menu degustazione

Ogni portata sarà una sorpresa, ogni assaggio un viaggio che vi permetterà di apprezzare
gli autentici sapori della nostra tradizione, la stagionalità e l'eccellenza degli ingredienti.
Un omaggio alla nostra preziosa Isola e al protagonista di un’indimenticabile leggenda siciliana.

Menu Colapesce, degustazione di 6 portate
Due antipasti, due primi, un secondo, un dessert

* La scelta del menu degustazione, di terra o di mare, dovrà essere uguale per tutti gli ospiti al tavolo
* Il prezzo è da intendersi a persona, ordinabile da un minimo di due persone
* Per tavoli da 6 o più ospiti, il nostro ristorante propone esclusivamente il menu degustazione
* Ogni due menu degustazione è compresa una bottiglia d’acqua

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 60

€ 3 coperto

Quella di Cola è la storia di un giovane innamorato del suo mare;
ogni giorno, nuotando, raggiungeva abissi per chiunque inarrivabili.
Fu così che scoprì che la Sicilia si regge su tre colonne.
Due possenti, indistruttibili. La terza, invece, pronta a sgretolarsi
perché divorata dal fuoco dell’Etna: Colapesce ancora oggi è laggiù,
che la sorregge. Perché la nostra Sicilia continui a restare a galla.

Colapesce: our tasting menu

Every course will be a surprise, every taste a journey that will allow you to appreciate
the authentic flavors of our tradition, seasonality and high quality of ingredients.
A tribute to our precious Island and to the character of an unforgettable Sicilian legend.

Colapesce menu, 6 course tasting
Two starters, two first courses, one second course, one dessert

* You can choose between land or sea tasting menu and must be the same for the entire table
* The price is intended for one person and the tasting menu has to be ordered
   by a minimum of two people
* For tables with 6 or more people, we exclusively offer the tasting menu
* One bottle of water is included every two tasting menus

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 60

€ 3 service charge

Cola was a young boy in love with his sea; every day, swimming,
he reached the abysses, unattainable for anyone else.
This is how he discovered that Sicily rests on three large columns:
two were mighty, indestructible. The third column, on the contrary,
was about to crumble, devoured by the fire of Etna:
Colapesce, still today, is supporting the third column,
so that our Sicily can stay afloat.

Tasting menu

With amùri, our Chef Federico Rizzo has created for you two different food routes which,
taste after taste, will allow you to appreciate the authentic flavors of the Sicilian tradition,
seasonality and high quality of ingredients.

For the name of food routes, we drew inspiration from the unforgettable characters of two
legendary myths of Sicily.

Persefone menu | Tasting menu of 5 courses, dessert included
The first time Hades, god of the underworld, saw Persefone, she was picking flowers
on the shores of Pergusa Lake. For him, it was impossible to ignore her beauty, so he
decided to take her away with him. However, the young goddess, still today, comes and
goes from the darkness to give Sicily the alternation of the seasons: when she returns,
from March to October, nature awakens and gives us its fruits. When she is in the realm
of the dead, from November to February, a sad and melancholy cold falls upon Sicily.

Colapesce menu | Tasting menu of 6 courses, dessert included
Cola was a young boy in love with his sea; every day, swimming, he reached the abysses,
unattainable for anyone else. This is how he discovered that Sicily rests on three large
columns: two were mighty, indestructible. The third column, on the contrary, was about
to crumble, devoured by the fire of Etna: Colapesce, still today, is supporting the third
column, so that our Sicily can stay afloat.

* Tasting menu must be the same for the entire table
* One bottle of water is included every two tasting menus, wine is excluded
* The price is intended for one person and the tasting menu has to be ordered
   by a minimum of two people; cover charge is included

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 50

€ 60

Bevande BEVERAGE

Acqua Panna Naturale 75cl
Still water 75cl

Acqua San Pellegrino frizzante 75cl
Sparkling water 75cl

Limonata, aranciata, chinotto 27,5cl
Biologic lemonade, orange, chinotto 27,5cl

Caffè
Coffee

Caffè decaffeinato
Coffee decaffeinated

€3

€3

€3

€2

€2

Cappuccino
Cappuccino

€3

Caffè Americano
Americano

€2,50

Coca Cola 33cl
Coca Cola 33cl

€3

Birra 33cl
Beer 33cl

Birra 66cl
Beer 66cl

€6

€12

Bevande BEVERAGE

Acqua naturale Panna      50cl | 75cl
Still water      50cl | 75cl

Spremuta d’arancia fresca
Fresh orange juice

Limonata, aranciata, chinotto | 27cl
Lemonade, orange soda, chinotto, coca cola | 27cl

Birra      33cl | 66cl
Beer      33cl | 66cl

Vino bianco e rosso      375ml
White and red wine      375ml

Calice di prosecco
Glass of prosecco

€2 | €3

€3

€3

€6 | €12

€15

€7

Caffè espresso
Coffee espresso

€2

Caffè decaffeinato
Coffee decaffeinated

€2

Caffè americano
American coffee

€2,50

Caffè Camùri
Camùri coffee (hazelnutcream, cocoa, cinnamon, coffee, milk)

€3

Cappuccino
Cappuccino

€3

Succhi di frutta
Fruit juice

€2,50

Latte macchiato
Milk with coffee

€3

Coca Cola | 33cl
Coca Cola | 33cl

€3

Acqua frizzante San Pellegrino      50cl | 75cl
Sparkling water      50cl | 75cl

€2 | €3

Limoncello | 6cl

Amaro Averna | 6cl

Jefferson | 6cl

Amaro Amara | 6cl

Amaro al Carciofo | 6cl

Petrus | 6cl

Scoccia, amaro all’arancia | 6cl

Liquore alla mela dell’Etna | 6cl

Liquore alla Melagrana | 6cl

Liquore al mandarino | 6cl

Fernet Branca | 6cl

Brancamenta | 6cl

Sambuca | 6cl

Liqueur Poirre Williams & Cognac | 6cl

Amari e digestivi BITTERS and DIGESTIVE

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 7

Passito di Noto, Moscato di Ramaddini | 6cl

Ben Rye, Passito Donnafugata | 6cl

Passito di Pantelleria Bukkuram De Bartoli | 6cl

Marsala Superiore Oro Riserva 2017 - Marco De Bartoli | 6cl

Muffato della Sala, Antinori 2018 | 5cl

Marsala superiore oro Riserva 2004, Marco De Bartoli | 5cl

Marsala Vecchio Samperi Perpetuo, Marco De Bartoli | 5cl

Marsala vergine Riserva 1988, Marco De Bartoli | 5cl

Vini liquorosi  DESSERT WINE

€ 5

€ 7

€ 7

€ 7

€ 8

€ 1 0

€ 1 0

€ 2 2

Grappe GRAPPAS

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

Grappa OF Bonollo Barrique | 5cl

Grappa 18 Lune Barrique | 5cl

Grappa Segnana Gentile | 5cl

Grappa Giovi Etna Barrique | 5cl

Grappa Giovi Nero d’Avola | 5cl

Grappa Giovi Zibibbo | 5cl

Plantation Jamaican Rum | 6cl

Botran Reserva 15 Soleras | 6cl

Diplomatico Reserva Exclusiva | 6cl

Rum e Ron RUM & RON

€ 7

€ 7

€ 8

Whisky e Whiskey WHISKY & WHISKEY

€ 7

€ 8

€ 8

€ 8

€ 1 5

Jameson, Irish Whiskey | 6cl

Ardbeg 10 years | 6cl

Cardhu 12 years | 6cl

Bulleit bourbon | 6cl

Puni, Italian Malt Whisky | 6cl

Cognac COGNAC

€ 7Hennessy Very Special | 6cl

Il momento del de��t , in Sicilia , è sa�o,
p� tanti il più a�eso: p�ché stzica , inc�iosisce ,

rievoca ric�di e resta sem�e il
modo più dolce p� d�e a qualcuno
“Sp�iamo di rived�ti anc�a”.

In Sicily the moment of the de��t is sa�ed ,
f� many people is the most awaited moment :

in�igues and �ings back mem�ies and sti remains
the sw�test way to say to someone
“We hope to s� you again”.



MenuC�ta dei Vini
www.camuri.it

Benvenuti nel nos�o rist�ante , dove si cucina con amùri.
Che non è l ’unico in�ediente dea nos�a cucinappa�ionata.

Ma ha il �ofumo ine�iante dea Sicilia e un sap�e �resistibile che , 
a�a�io dopo a�a�io , sa�ete ri�ov�e in ognuno dei nos�i pia�i.

Welcome to o� resta�ant , wh�e we c�k with love ,
which is not the only in�edient of o� pa�ionatekitchen.

But it also has the wond�ful scent of Sicily ,
an �resistible flav� that you wi find in each taste.

Da Camùri abbiamo una filosofia:
quea che vede i commensali al tavolo degust�e e condivid��e
un vino che sappia val��z�e i sap�i dei nos�i pia�i.

Qual�a p��ò �ef��iate il calice aa bo�iglia,
non esitate a rivolg��vi al p��sonale di sala :

s�emo felici di consigli�vi l ’abbinamento più ada�o.

H��e in Camùri we have o� philosophy:
we love to s� o� guests tasting and sh�ing the wine

that can enhance the flav�s of o� plates.
Whenev�� you wi �ef�� just a gla� of wine, instead of a bo�le,

don’ t esitate asking to o� staff :
we wi be glad to recommend a pa�ing acc�ding to the dishes.

Antipasti STARTER

Polpette siciliane in agrodolce e crema di verdure di stagione
Sicilian sweet and sour bread balls and season vegetables cream

Polpo arrosto, purea di patate allo zafferano e salsa calda allo scoglio
Grilled octopus, saffron potatoes cream and warm sea sauce

Melanzane chini, con tocchetti di salsiccia dolce affumicata e fonduta  di Ragusano DOP
Eggplant “chini”, with sweet and smoked sausage and Ragusano Cheese fondeau

Tortino d’alici, crema di finocchietto e buccia di limone candita
Anchovies, fennel cream and candied lemon peel

Triglia di scoglio, salsa alla menta e pane bagnato col suo fumetto
Red mullet, mint sauce and wet bread with his broad

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 3 coperto - service charge
* possibile variazione no glutine - possible gluten free
# possibile variazione no lattosio - possible dairy free
s.d. secondo disponibilità - s.a. subjected to availability

€12 #

€16 *#

€14

€14 #

€16 *#

Per tavoli da 6 o più ospiti, il nostro ristorante propone esclusivamente il Menu Degustazione

Capesante “Gratin” con salsina di burro al limone s.d.
Scallops gratin with lemon butter sauce s.a.

€16

Gamberi s.d.
Prawn s.a.

€10/100 g *#

Pasta FIRST COURSES

Pasta con ragù rosso di triglia, crema di sanapo e polvere d’olive nere
Pasta with red mullet ragout, tomato, bitter vegetables cream and black olive dust

Pasta ai crostacei, carciofi e crema di patata al limone
Pasta with Shellfish, artichokes and lemon potatoes cream

Ravioli di melanzana, ricotta salata, su salsa di pomodoro datterino confìt
Ravioli pasta stuffed with eggplant, ricotta salata cheese, on “confìt datterino” tomato sauce

Pasta con ragù di “Cunìgghiu a’ Tùrca”, zafferano, fonduta di tuma persa e olio al peperoncino
Pasta with rabbit ragout “Turca Style”, Tuma persa cheese fondeau and hot pepper oil

€16 *#

€18 *#

€15 

€ 16 *#

Spaghetti ai ricci di mare s.d.
Spaghetti with sea urchins s.a. 

€24 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 3 coperto - service charge
* possibile variazione no glutine - possible gluten free
# possibile variazione no lattosio - possible dairy free
s.d. secondo disponibilità - s.a. subjected to availability

Per tavoli da 6 o più ospiti, il nostro ristorante propone esclusivamente il Menu Degustazione

Secondi SECOND COURSES 

Ombrina fritta su crema di broccoli, broccoli arrosto e dressing di limone
Fried croaker fish, broccoli cream, grilled broccoli and lemon dressing

Tonno alalunga, purea di patate al cappero, demi-glace al Marsala e insalatina di cipolla arrosto
Alalunga tuna, capers potatoes cream, Marsala wine demi-glace and grilled onion salad

Filetto di maiale ragusano farcito alla chiaramontana (mollica aromatizzata e carne di maiale),
crema di carota affumicata con contorno di  patate arrosto
Pork fillet stuffed “Chiaramontana style” (aromatic crumb and pork meat), smoked carrot cream and potatoes

Carré d’agnello su crema di cipollotto senapata e carciofi
Rack of lamb on the mustard spring onion cream and hartchokes

€22 *#

€22 *#

€24 *#

€18 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 3 coperto - service charge
* possibile variazione no glutine - possible gluten free
# possibile variazione no lattosio - possible dairy free
s.d. secondo disponibilità - s.a. subjected to availability

Per tavoli da 6 o più ospiti, il nostro ristorante propone esclusivamente il Menu Degustazione

Dolci DESSERTS 

Biancomangiare alle mandorle
Sicilian almonds pudding

Tiramisù
Classic tiramisù

Cannolo di ricotta, crema di pistacchio e marmellata d’arancia
Cannolo with cow’s ricotta cheese, pistachio cream and orange marmelade
senza glutine s.d. - gluten free s.a.

€5 *#

€5

€7 *

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 3 coperto - service charge
* possibile variazione no glutine - possible gluten free
# possibile variazione no lattosio - possible dairy free
s.d. secondo disponibilità - s.a. subjected to availability

Per tavoli da 6 o più ospiti, il nostro ristorante propone esclusivamente il Menu Degustazione

Mousse al cioccolato e frutti rossi
Chocolate-mousse with red fruits

€7

Menu degustazione

Con amùri, lo Chef Federico Rizzo ha ideato per voi due differenti percorsi che,
assaggio dopo assaggio, vi permetteranno di apprezzare gli autentici sapori della
tradizione siciliana, la stagionalità e la qualità degli ingredienti.

Per i nomi delle proposte Camùri ci siamo ispirati a due protagonisti di indimenticabili
miti e leggende di Sicilia.
 

Menu Persefone | Degustazione di 5 portate, dessert compreso
La prima volta che Ade, il dio dell’Oltretomba, vide Persefone, lei coglieva fiori sulle
sponde del lago di Pergusa. Ignorare la sua bellezza gli fu impossibile, così decise di
portarla via con sé. La giovane dea però, ancora oggi, va e viene dall’oscurità  per
regalare alla Sicilia l’alternarsi delle stagioni: quando torna, da marzo a ottobre, 
la natura si risveglia e ci dona i suoi frutti. Quando è nel Regno dei morti,
da novembre a febbraio, cala un triste, malinconico freddo.

Menu Colapesce | Degustazione di 6 portate, dessert compreso
Quella di Cola è la storia di un giovane innamorato del suo mare; ogni giorno, nuotando,
raggiungeva abissi per chiunque inarrivabili. Fu così che scoprì che la Sicilia si regge su
tre colonne. Due possenti, indistruttibili. La terza, invece, pronta a sgretolarsi perché
divorata dal fuoco dell’Etna: Colapesce ancora oggi è laggiù, che la sorregge.
Perché la nostra Sicilia continui a restare a galla.

* La scelta del menù degustazione dovrà essere uguale per tutti gli ospiti al tavolo
* Ogni due menù degustazione è compresa una bottiglia d’acqua; vino escluso
* Il prezzo è da intendersi a persona, ordinabile da un minimo di due persone; coperto incluso

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 50

€ 60

Tasting menu

With amùri, our Chef Federico Rizzo has created for you two different food routes which,
taste after taste, will allow you to appreciate the authentic flavors of the Sicilian tradition,
seasonality and high quality of ingredients.

For the name of food routes, we drew inspiration from the unforgettable characters of two
legendary myths of Sicily.

Persefone menu | Tasting menu of 5 courses, dessert included
The first time Hades, god of the underworld, saw Persefone, she was picking flowers
on the shores of Pergusa Lake. For him, it was impossible to ignore her beauty, so he
decided to take her away with him. However, the young goddess, still today, comes and
goes from the darkness to give Sicily the alternation of the seasons: when she returns,
from March to October, nature awakens and gives us its fruits. When she is in the realm
of the dead, from November to February, a sad and melancholy cold falls upon Sicily.

Colapesce menu | Tasting menu of 6 courses, dessert included
Cola was a young boy in love with his sea; every day, swimming, he reached the abysses,
unattainable for anyone else. This is how he discovered that Sicily rests on three large
columns: two were mighty, indestructible. The third column, on the contrary, was about
to crumble, devoured by the fire of Etna: Colapesce, still today, is supporting the third
column, so that our Sicily can stay afloat.

* Tasting menu must be the same for the entire table
* One bottle of water is included every two tasting menus, wine is excluded
* The price is intended for one person and the tasting menu has to be ordered
   by a minimum of two people; cover charge is included

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 50

€ 60

Bevande BEVERAGE

Acqua Panna Naturale
Still water

Acqua Ferrarelle
Ferrarelle water

Acqua San Pellegrino frizzante
Sparkling water

Limonata, aranciata, chinotto
Biologic lemonade, orange, chinotto

Caffè
Coffee

Caffè decaffeinato
Coffee decaffeinated

€3

€3

€3

€3

€2

€2

Cappuccino
Cappuccino

€3

Limoncello

Amaro Averna

Jefferson

Amaro Amara

Amaro al Carciofo

Petrus

Liquore alla mela dell’Etna

Liquore alla Melagrana

Liquore al mandarino

Fernet Branca

Brancamenta

Sambuca

Liqueur Poirre Williams & Cognac

Amari e digestivi BITTERS and DIGESTIVE

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 7

Cielo d’Alcamo, Rapitalà

Ben Rye, Passito Donnafugata

Passito di Pantelleria Bukkuram De Bartoli

Marsala Superiore Oro Riserva 2017 - Marco De Bartoli

Vini liquorosi  DESSERT WINE

€ 6

€ 7

€ 7

€ 7

Grappe GRAPPAS

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

Grappa OF Bonollo Barrique

Grappa 18 Lune Barrique

Grappa Segnana Gentile

Grappa Giovi Etna Barrique

Grappa Giovi Nero d’Avola

Grappa Giovi Zibibbo

Plantation Jamaican Rum

Botran Reserva 15 Soleras

Diplomatico Reserva Exclusiva

Rum e Ron RUM & RON

€ 7

€ 7

€ 8

Whisky e Whiskey WHISKY & WHISKEY

€ 7

€ 8

€ 8

€ 8

€ 1 5

Jameson, Irish Whiskey

Ardbeg 10 years

Cardhu 12 years

Bulleit bourbon

Puni, Italian Malt Whisky

Cognac COGNAC

€ 7Hennessy Very Special

Il momento del de��t , in Sicilia , è sa�o,
p� tanti il più a�eso: p�ché stzica , inc�iosisce ,

rievoca ric�di e resta sem�e il
modo più dolce p� d�e a qualcuno
“Sp�iamo di rived�ti anc�a”.

In Sicily the moment of the de��t is sa�ed ,
f� many people is the most awaited moment :

in�igues and �ings back mem�ies and sti remains
the sw�test way to say to someone
“We hope to s� you again”.



MenuC�ta dei Vini
www.camuri.it

Benvenuti nel nos�o rist�ante , dove si cucina con amùri.
Che non è l ’unico in�ediente dea nos�a cucinappa�ionata.

Ma ha il �ofumo ine�iante dea Sicilia e un sap�e �resistibile che , 
a�a�io dopo a�a�io , sa�ete ri�ov�e in ognuno dei nos�i pia�i.

Welcome to o� resta�ant , wh�e we c�k with love ,
which is not the only in�edient of o� pa�ionatekitchen.

But it also has the wond�ful scent of Sicily ,
an �resistible flav� that you wi find in each taste.

Da Camùri abbiamo una filosofia:
quea che vede i commensali al tavolo degust�e e condivid��e
un vino che sappia val��z�e i sap�i dei nos�i pia�i.

Qual�a p��ò �ef��iate il calice aa bo�iglia,
non esitate a rivolg��vi al p��sonale di sala :

s�emo felici di consigli�vi l ’abbinamento più ada�o.

H��e in Camùri we have o� philosophy:
we love to s� o� guests tasting and sh�ing the wine

that can enhance the flav�s of o� plates.
Whenev�� you wi �ef�� just a gla� of wine, instead of a bo�le,

don’ t esitate asking to o� staff :
we wi be glad to recommend a pa�ing acc�ding to the dishes.

Antipasti STARTER

Melanzana china ripiena alla parmigiana
Eggplant roll stuffed with "parmigiana" (fried eggplant, tomato sauce and parmesan)

Polpette di maiale fritte ripiene di Ragusano DOP su crema di patate al forno e
glassa di aceto di mele
Fried pork meatballs stuffed with Ragusano DOP on baked potato cream and apple cider vinegar glaze

Sardi a beccafìcu con maionese aromatizzata al limone e alloro
Beccafìcu sardines with lemon and laurel mayonnaise; the filling is seasoned bread crumbs,
pine nuts, raisins and tomato

Polpo arrosto su crema di patate al nero di seppia e riduzione di sugo allo scoglio
Roasted octopus on creamed potatoes with cuttlefish ink and seafood sauce reduction

Tartare di tonno con agrumi di Sicilia
Tuna tartare with Sicilian citrus fruits

Gamberi s.d.
Prawns s.a.

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€10

€10 *

€10

€15 *#

€15 *#

€10/100 g *#

Insalate MIX SALAD | solo a pranzo

Insalata mista: lattuga, pomodoro, carote, mais, radicchio
Mix salad: lattuce, tomato, carrots, corn, radish

Insalata greca: pomodoro, olive nere, cipolla rossa, rucola, feta
Greek salad: tomato, black olives, red onion, rocket salad, feta cheese

Caesar salad: lattuga, petto di pollo arrosto, scaglie di grana, crostini di pane, salsa Caesar
Caesar salad: lattuce, roasted chicken breast, grana cheese, crisp bread, Caesar sauce

Insalata di tonno: tonno sott’olio Campisi, lattuga, pomodoro, uova sode, patate,
maionese artigianale
Tuna salad: tuna in oil Campisi, lattuce, tomato, hard-boiled eggs, potatoes, handmade mayonnaise

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 2 coperto - service charge

€7

€10

€12

€15

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

Pasta FIRST COURSES

Ravioli con ripieno alla trapanese su salsa di mandorle tostate
Ravioli with Trapanese filling (ricotta cheese, dehydrated tomato and basil) on toasted almond sauce

Cannelloni con ragù d’agnello, Tuma Persa e crema di piselli
Cannelloni with lamb ragout, Tuma Persa cheese and peas cream

Pasta con ragù d’astice e salsa al prezzemolo
Pasta with lobster ragout and parsley sauce

Ravioli ripieni di pesce spada, melanzana e menta con salsa di pomodorino confit
Ravioli stuffed with swordfish, eggplant and mint with confit tomato sauce

Pasta c’anciova e muddica atturata su crema al finocchietto
Pasta with anchovies, pine nuts, raisins, toasted bread crumb on wild fennel sauce

Spaghetti alla chitarra con ricci di mare s.d.
Sea urchins spaghetti s.a.

€12

€15

€18 *# 

€ 15 #

€14 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€24 *#

Secondi SECOND COURSES 

Pollo ruspante con salsa ghiotta e spinaci saltati
Free-range chicken with “ghiotta” sauce and sautéed spinach

Carrè d’agnello con crema di verdure brasate e patate al sale
Rack of lamb with braised vegetable cream and baked potatoes cooked in salt

Tonno scottato, arancia e olive nere disidratate su crema fresca di finocchio
Seared tuna, orange and dehydrated black olives on fresh fennel cream

Trancio di pescato del giorno su crema di caponata con ciliegino e patate al forno
Sliced catch of the day on creamed caponata with sautéed seasonal vegetables

€20 *#

€24 *#

€24 *#

€22 *#

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

Dolci DESSERTS 

Biancomangiare alle mandorle
Sicilian almonds pudding

Tiramisù Camùri
Camùri tiramisù

Cannolo di ricotta vaccina abbinato a crema di pistacchio
Cannolo with cow’s ricotta cheese combined with pistachio cream
senza glutine s.d. - gluten free s.a.

Cassata Siciliana
Sicilian cassata

€5 *#

€5

€6 *

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari
Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 3 coperto | service charge
* possibile variazione no glutine | possible gluten free
# possibile variazione no lattosio | possible dairy free
s.d. secondo disponibilità | s.a. subjected to availability

€6

Menu degustazione

Con amùri, lo Chef Federico Rizzo ha ideato per voi due differenti percorsi che,
assaggio dopo assaggio, vi permetteranno di apprezzare gli autentici sapori della
tradizione siciliana, la stagionalità e la qualità degli ingredienti.

Per i nomi delle proposte Camùri ci siamo ispirati a due protagonisti di indimenticabili
miti e leggende di Sicilia.
 

Menu Persefone | Degustazione di 5 portate, dessert compreso
La prima volta che Ade, il dio dell’Oltretomba, vide Persefone, lei coglieva fiori sulle
sponde del lago di Pergusa. Ignorare la sua bellezza gli fu impossibile, così decise di
portarla via con sé. La giovane dea però, ancora oggi, va e viene dall’oscurità  per
regalare alla Sicilia l’alternarsi delle stagioni: quando torna, da marzo a ottobre, 
la natura si risveglia e ci dona i suoi frutti. Quando è nel Regno dei morti,
da novembre a febbraio, cala un triste, malinconico freddo.

Menu Colapesce | Degustazione di 6 portate, dessert compreso
Quella di Cola è la storia di un giovane innamorato del suo mare; ogni giorno, nuotando,
raggiungeva abissi per chiunque inarrivabili. Fu così che scoprì che la Sicilia si regge su
tre colonne. Due possenti, indistruttibili. La terza, invece, pronta a sgretolarsi perché
divorata dal fuoco dell’Etna: Colapesce ancora oggi è laggiù, che la sorregge.
Perché la nostra Sicilia continui a restare a galla.

* La scelta del menù degustazione dovrà essere uguale per tutti gli ospiti al tavolo
* Ogni due menù degustazione è compresa una bottiglia d’acqua; vino escluso
* Il prezzo è da intendersi a persona, ordinabile da un minimo di due persone; coperto incluso

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 50

€ 60

Menu degustazione

Con amùri, lo Chef Federico Rizzo ha ideato per voi due differenti percorsi che,
assaggio dopo assaggio, vi permetteranno di apprezzare gli autentici sapori della
tradizione siciliana, la stagionalità e la qualità degli ingredienti.

Per i nomi delle proposte Camùri ci siamo ispirati a due protagonisti di indimenticabili
miti e leggende di Sicilia.
 

Menu Colapesce | Degustazione di 6 portate, dessert compreso
Quella di Cola è la storia di un giovane innamorato del suo mare; ogni giorno, nuotando,
raggiungeva abissi per chiunque inarrivabili. Fu così che scoprì che la Sicilia si regge su
tre colonne. Due possenti, indistruttibili. La terza, invece, pronta a sgretolarsi perché
divorata dal fuoco dell’Etna: Colapesce ancora oggi è laggiù, che la sorregge.
Perché la nostra Sicilia continui a restare a galla.

* La scelta del menù degustazione dovrà essere uguale per tutti gli ospiti al tavolo
* Ogni due menù degustazione è compresa una bottiglia d’acqua; vino escluso
* Il prezzo è da intendersi a persona, ordinabile da un minimo di due persone; coperto incluso

Il personale di sala è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti allergeni e intolleranze alimentari

€ 60

Tasting menu

With amùri, our Chef Federico Rizzo has created for you two different food routes which,
taste after taste, will allow you to appreciate the authentic flavors of the Sicilian tradition,
seasonality and high quality of ingredients.

For the name of food routes, we drew inspiration from the unforgettable characters of two
legendary myths of Sicily.

Persefone menu | Tasting menu of 5 courses, dessert included
The first time Hades, god of the underworld, saw Persefone, she was picking flowers
on the shores of Pergusa Lake. For him, it was impossible to ignore her beauty, so he
decided to take her away with him. However, the young goddess, still today, comes and
goes from the darkness to give Sicily the alternation of the seasons: when she returns,
from March to October, nature awakens and gives us its fruits. When she is in the realm
of the dead, from November to February, a sad and melancholy cold falls upon Sicily.

Colapesce menu | Tasting menu of 6 courses, dessert included
Cola was a young boy in love with his sea; every day, swimming, he reached the abysses,
unattainable for anyone else. This is how he discovered that Sicily rests on three large
columns: two were mighty, indestructible. The third column, on the contrary, was about
to crumble, devoured by the fire of Etna: Colapesce, still today, is supporting the third
column, so that our Sicily can stay afloat.

* Tasting menu must be the same for the entire table
* One bottle of water is included every two tasting menus, wine is excluded
* The price is intended for one person and the tasting menu has to be ordered
   by a minimum of two people; cover charge is included

Our front-of-house staff is at your disposal for any clarification about allergens and food intolerances

€ 50

€ 60

Bevande BEVERAGE

Acqua Panna naturale
Still water

Acqua San Pellegrino frizzante
Sparkling water

Limonata, aranciata, chinotto
Biologic lemonade, orange, chinotto

Coca Cola 33cl
Coke 33cl

Birra Siciliana Paul Bricius Special Ale 75 cl
Sicilian beer Paul Bricius Special Ale 75 cl

Birra Baladin Nazionale - Senza Glutine 33 cl
Baladin beer Nazionale - Gluten free 33 cl

Birra Baladin Botanic - Analcolica 33 cl
Birra Baladin Botanic Analcoholic 33 cl

Caffè
Coffee

Caffè decaffeinato
Decaffeinated coffee

€3

€3

€3

€3

€14

€8

€6

€2

€2

Bevande BEVERAGE

Acqua naturale e frizzante          75cl | 50cl
Still and sparkling water                           75cl | 50cl

Spremuta d’arancia fresca
Fresh orange juice

Limonata, aranciata, chinotto, coca cola
Lemonade, orange soda, chinotto, coca cola

Birra          0.33 | 0.66
Beer               0.33 | 0.66

Vino bianco e rosso          375ml
White and red wine                375ml

Calice di prosecco
Glass of prosecco

€3 | €2

€3

€3

€6 | €12

€15

€7

Caffè espresso
Coffee espresso

€2

Caffè decaffeinato
Coffee decaffeinated

€2

Caffè americano
American coffee

€2,50

Caffè Camùri
Camùri coffee (hazelnutcream, cocoa, cinnamon, coffee, milk)

€3

Cappuccino
Cappuccino

€3

Succhi di frutta
Fruit juice

€2,50

Latte macchiato
Milk with coffee

€3

Limoncello

Amaro Averna

Jefferson

Petrus

Liquore alla mela dell’Etna

Jägermeister

Brancamenta

Sambuca

Ulibbo

Liquore alle pere

Amari e digestivi BITTERS and DIGESTIVE

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 7

€ 7

6 c l

Ben Rye | Passito di Pantelleria | 2021 | Donnafugata

Bukkuram | Passito di Pantelleria | 2022 | Marco De Bartoli

Muffato della Sala | 2018 | Antinori

Marsala Superiore Oro Riserva | 2004 | Marco De Bartoli

Vini liquorosi  DESSERT WINE 6 c l      B o tt i g l i a

Grappe GRAPPAS

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

Grappa 18 Lune Barrique

Grappa Segnana Gentile

Grappa Giovi Nero d’Avola

Grappa Giovi Zibibbo

€ 7       € 1 0 0

€ 8       € 8 0

€ 8       € 8 0

€ 1 0

5 c l

Plantation Jamaican Rum

Botran Reserva 15 Soleras

Diplomatico Reserva Exclusiva

Rum e Ron RUM & RON

€ 7

€ 7

€ 8

Whisky e Whiskey WHISKY & WHISKEY

€ 7

€ 8

€ 8

€ 8

€ 1 5

Jameson, Irish Whiskey

Talisker Skye single malt

Cardhu 12 years

Bulleit bourbon

Puni, Italian Malt Whisky

6 c l

6 c l

Il momento del de��t , in Sicilia , è sa�o,
p� tanti il più a�eso: p�ché stzica , inc�iosisce ,

rievoca ric�di e resta sem�e il
modo più dolce p� d�e a qualcuno
“Sp�iamo di rived�ti anc�a”.

In Sicily the moment of the de��t is sa�ed ,
f� many people is the most awaited moment :

in�igues and �ings back mem�ies and sti remains
the sw�test way to say to someone
“We hope to s� you again”.


