Il Tiranno vi propone una
cucina ricca di amore,
tecnica, consistenze
e contaminazioni…
perché pensiamo che
la felicità è reale
solo quando è condivisa.
Una fusione di
sapori, colori,
piaceri ed emozioni
che la nostra
Chef Valentina Galli
trasmette in ogni
singola preparazione.
Vi invitiamo in un viaggio
ricco di emozioni…

Il Tiranno proposes
a cuisine rich in love,
technique,
consistences and
combinations, because
we think that happiness
is real only if you share it.
A mix of taste, colours,
pleasure and emotions
transmitted by our
Chef Valentina Galli
in every single plate.
We invite you in an
experience full
of emotions…

Menù Degustazione
Tiranno Experience
(5 portate) 60

Tasting Menu
Tiranno Experience
(5 courses) 60

- Crudo di gambero rosso di
Mazara, soffice di evo, polvere di
pomodoro e gelato alla ‘nduia
- Polpo*, cipolla rossa in agro,
dressing di burrata e frozen di
pomodoro e te nero
- Spaghettone alle vongole
con “umami di mare”
e acqua di mandorla
- Tonno, pesca, creamcheese
e dressing di brodo di vitello
- Limone, terra di cioccolato
fondente, evo e olive al
caramello

- Raw Mazara red shrimp,
evo oil pie, tomato dust and
‘nduja ice cream
- Octopus*, sweet-and-sour
red onion, burrata cheese
dressing and tomato
and black tea frozen
- Clams spaghetti with
“sea umami” and almond water
- Tuna, peach,
creamcheese and calf broth
- Lemon, dark chocolate,
evo oil and
caramel olives

•••

•••

Menu’ Degustazione
Radici (4 portate) 50

Radici Tasting Menu
(4 courses) 50

- Battuta di fassona piemontese
con scaglie di tartufo nero estivo,
porcino grattugiato
e gelato al ribes
- Fichi, cremoso di formaggio ,
pistacchio di bronte e miele
- Maialino cotto a bassa
temperatura
in salsa “alla stimpirata” e
nocciole dell’etna
- Cremoso di ricotta e formaggio,
gelato al mandarino e frutti rossi

- Pounded fassona from
Piedmont with summer black
truffle chips, shaved porcino
mushroom and ribes ice cream
- Fig, cheese cream, Bronte’s
pistachio and honey
- Low temperature cooked
pork on “stimpirata” sauce
and Etna hazelnut
- Soft ricotta cheese, tangerine
ice cream and red berry

Menù Degustazione
Cheffina 90

*I nostri dessert sono tutti realizzati al momento
pertanto il tempo minimo di attesa è di 10 minuti
* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati
*Si prega la gentile clientela di segnalare eventuali
allergie/intolleranze al personale di sala

Cheffina Tasting Menu 7
courses 90

* Our desserts are all made at the moment so the
minimum waiting time is 10 minutes
* Some products may be frozen
* Guests are kindly requested to report any allergies
/ intolerances to the dining room staff

Allergeni
Reg. UE 1169/2011
A.
Cereali contenenti glutine
(grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut)
B.
Frutta a guscio (mandorle,
nocciole, noci, noci di acagiù, di
pecan, del Brasile, pistacchi, noci
macadamia)
C.
Crostacei
D.
Sedano
E.
Uova
F.
Senape
G.
Pesce
H.
Semi di sesamo
I.
Arachidi
J.
Anidride solforosa e solfiti
K.
Soia
L.
Lupini
M.
Latte, lattosio
N.
Molluschi

Allergens
Reg. UE 1169/2011
A.
Cereals containing gluten (Cerealicontenentiglutine (wheat, rye,
barley, oats, spelled, kamut)
B.
Nuts (almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts, Brazil
nuts, pistachio, macadamia or queensland nuts)
C.
Crustaceans
D.
Celery
E.
Eggs
F.
Mustard
G.
Fish
H.
Sesame
I.
Peanuts
J.
Sulfurdioxide, sulfites
K.
Soybean
L.
Lupin
M.
Milk,lactose
N.
Molluscs

* I piatti contrassegnati con * possono essere preparati con materia
prima surgelata o abbattuta all’origine. Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti
della pesca somministrati crudi,
vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire qualità e sicurezza, come prescritto nel piano HACCP ai sensi
Reg. CE852/04 e Reg. 853/04
*Piatti senza glutine su richiesta
Si prega la gentile clientela di
segnalare eventuali allergie/intolleranze al personale di sala

*Dishes marked with * can be prepared with frozen raw material or
removed from origin. Some products
fresh from animal origin, as well as
fishery products administered raw,
are subjected to abatement rapid
temperature to ensure quality and
safety, as prescribed in the HACCP
plan pursuant to Reg. CE852/04
and Reg. CE853/04
* Gluten-free dishes on request
We kindly ask our guests to report
any allergies / intolerances to the
waiting staff

