
	 	 	

Menù 

“Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene.” 

-Virginia Woolf- 

“Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare.” 

-George Bernard Shaw- 

“Mangiare è uno dei quattro scopi della vita… quali siano gli altri tre,  
nessuno lo ha mai saputo.” 

-Proverbio Cinese- 

“Il più grande oltraggio che si possa fare a un buongustaio, 
è interromperlo nell’esercizio delle sue mascelle.” 

-Grimod de la Reynière- 

“Dio fece il cibo, ma certo il diavolo fece i cuochi.” 

-James Joyce- 
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La storia inizia quando Sauro Mortula fonda nel 1953 il primo punto di 

ristoro per i pescatori del Golfo nell’inesplorata spiaggia di Forno, 

accogliendo nella sua terrazza, affacciata sul mare al tramonto, i 

fortunati che potevano assaporare i suoi Spaghetti ai Muscoli. 

L’incontro con Marina Ceccarelli sconvolge la vita di Sauro sia dal 

punto di vista sentimentale che culinario, diventando sua moglie e 

prima Chef dell’Ostrica e facendo della passione e della qualità delle 

sue creazioni i tratti fondamentali della sua cucina. La maestria di 

Marina unita all’impegno, alla giovialità e alle battute di Sauro che non 

poteva che contagiare chiunque, portano il ristorante a diventare uno 

dei locali più ricercati dell’isola. La Tradizione familiare in questi anni 

non si è mai interrotta. 

Dopo aver lavorato fianco a fianco per anni, è Luciano, figlio di Sauro 

e fotografo professionista, che dal 1998 prende le redini del ristorante, 

trasformandolo e rinnovandolo sotto una luce più moderna, elegante e 

raffinata, allestendo all’interno del ristorante una Galleria d’Arte dove 

espone le sue opere, che spaziano dall’architettura ai viaggi, ai ritratti, 

fino all’ultimo lavoro, THE FISH-EYE PROJECT, dove si sperimenta 

un’incontro tra la modernità digitale e la tradizione analogica. 



	 	 	

Pe r  Com inc ia re… 

Ostriche Ancelin 

€  6.50 al pz. 

“Pesce Azzurro”* 

Sarde in Saor, Acciughe alla Povera, Polpetta di Ricciola, Caponata 

Crostino Burro e Acciuga del Cantabrico 

€  22.00 

(1-6-9) 

Zuppetta di Mare* 

Cozze, Vongole, Calamari, Polpo ns.,  

Gamberi Rosa ns., Mazzancolla di Porto Santo Spirito 

€  29.00 

(4-6-9-12) 

Ceviche di Dentice ns* 
(Coriandolo, Lime, Carota, Sedano) 

€  25.00 

(6-9) 

Tartare di Tonno Rosso, Capperi di pantelleria e Acciuga del Cantabrico* 

€  29.00 

(6) 

“L’ Ovo” 

Uovo 62°, Bacon di Ricciola, Croccante di Muffin, Carote, Lenticchie Beluga  

€  22.00 

(1-5-6–9) 

*In mancanza di prodotto fresco potrebbero essere usati prodotti surgelati all’origine o provenienti 
dalla congelazione tramite abbattitore di temperatura e indicati con l’asterisco 

*Il pesce destinato ad essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento di bonifica 
preventiva conforme alle prescrizioni del reg. CE  853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera 

D, punto 3 



	 	 	

La  Pa s ta… 

“Pantelleria”  

Spaghetti alla Ricciola, Pesto di Capperi e Cucunci,  

Pomodoro Datterino e Muddìca* 

€ 25.00 

(1-6) 

Gnocchetti di Patata Viola alla Gallinella,  

Acqua di Zucchine, Perle di Aceto Jerez* 

€ 23.00 

(1-6) 

Linguine Artigianali, Tartare Gambero Rosa,  

Gambero Rosso di Porto Santo Spirito e Crumble di Mandorle* 

€ 27.00 

(1-4) 

“La Carbonara”  

Uovo Bio di Montagna, Guanciale Amatriciano, Pecorino Romano 

€ 20.00 

(1-5 

Su richiesta è possibile rivisitare i nostri primi piati in chiave gluten-free 

*In mancanza di prodotto fresco potrebbero essere usati prodotti surgelati all’origine o provenienti 
dalla congelazione tramite abbattitore di temperatura e indicati con l’asterisco 



	 	 	

I  S econd i… 

Frittura di Moscardini ns. novelli* 
€  34.00 

(6) 

Cappesante, Insalata di Finocchio, Finocchietto di MAre e Perle di Salmone* 

€  29,00 
(6-11-14) 

Filetto di Morone  ns., Zucca e verdure marinate* 

€ 34.00 

(1-6) 

Tagliata di Manzo, Songino e Scaglie di Parmigiano Reggiano 24 mesi* 

€ 28.00 

(8) 

*In mancanza di prodotto fresco potrebbero essere usati prodotti surgelati all’origine o provenienti 
dalla congelazione tramite abbattitore di temperatura e indicati con l’asterisco 



	 	 	

Pe r  Accompagna re  

Caponata di Verdure   

€ 10.00 
(9) 

   Zucchini e Fiori di Zucca ns. Fritti   

€ 10.00 

Pe r  F i n i re  i n  Do lcezza… 

Cantuccini fatti in casa, Mandorle e Nocciole d.o.p. 
€  10.00 

(1-3-5-8-14) 

Tortino di Mele con Crema Pasticcera e Scorza d’Arancio Candita 
€  12.00 

(1-5-8) 

 

Tiramisù al Pistacchio di Bronte 
€  14.00 

(1-3-5-8)  

Muffin al Cioccolato Fondente con Riduzione di Fragole Fresche 
€ 12.00 

Coperto   € 4.00



	 	 	


