
"Il Ristorante, estensione della cucina di casa Planeta e del 
territorio"

La riconoscibilità nei sapori e nella freschezza di ogni 
ingrediente e le variazioni della natura in cui siamo immersi, 
sono l’essenza stessa della cucina de La Foresteria.

Un Luogo non solo di ristoro, ma anche di riflessione 
sull'autentico significato della sostenibilità, valore fondante per 
noi, da trasmettere e custodire.

Lo specchio di un’identità radicata, che costituisce - insieme al 
lavoro con piccoli produttori, allevatori e artigiani del luogo - la 
struttura e il motore del nostro amato territorio.

In primo piano c'è la ricerca che nobilita anche "elementi" 
inusuali, ma che fanno parte da sempre delle nostre radici.

Da qui nasce la continua voglia dello chef  Angelo Pumilia di 
studiare, impiegare e creare inaspettate forme nei nuovi 
percorsi di degustazione; di svelare una mappa di racconti e 
intrecci gastronomici, attraverso tecniche e abbinamenti inediti.

Un percorso che continua a rinnovarsi, custodendo in sé i 
preziosi segreti della nostra antica storia familiare.

@laforesteria_planeta
#LaForesteriaPlaneta



Conoscere nel dettaglio la precisa origine di tutti gli ingredienti utilizzati in cucina, per noi è il 
requisito minimo per una qualità che sia autentica. Ma il punto di arrivo è produrre da sé gli 
elementi principali che costituiscono il percorso gastronomico a La Foresteria Planeta. Tanta strada 
è stata già fatta e non passa giorno senza che un nuovo tassello si aggiunga. 

Nella nostra cucina utilizziamo solo olii extra vergine di oliva Planeta prodotti nella nostra tenuta 
di Capparrina, nel territorio men�tano.
Olio Extra Vergine di Oliva I.G.P. Sicilia - 55% Nocellara del Belice, 30% Biancolilla, 15% Cerasuola
Olio Extra Vergine di Oliva denocciolato Nocellara I.G.P. Sicilia - 100% Nocellara del Belice denocciolata
Olio Extra Vergine di Oliva denocciolato Biancolilla IGP Sicilia - 100% Biancolilla denocciolata

 Mandorle Luz: Luz è il termine aramaico e arabo per la mandorla mistica, �gura geometrica perfetta, 
generata dall’intersezione di due circonferenze. Luz nasce dal mandorleto che abbiamo piantato - 
seguendo una tradizione secolare - accanto alle nostre vigne e ai carrubi, in contrada Buonivini tra 
le bianche terre calcaree di Noto.

Pomodoro Kamarino: Il pomodoro Kamarino lo produciamo nel territorio di Vittoria, da una �liera 
completamente integrata: dalla gestione e protezione del suolo e dei suoi substrati, alla produzione 
di giovani piante, alla coltivazione, raccolta e selezione dei pomodori. I Kamarino si caratterizzano 
per l’immediata riconoscibilità e il sapore inconfondibile.

Orto della Gurra: Chi conosce gli ortaggi e il loro uso in cucina sa benissimo che l’assenza di 
trattamenti chimici e di concimazioni che non siano naturali è una condizione indispensabile per 
garantire qualità e genuinità, ma niente a�atto su�ciente. L’altra condizione essenziale è la 
freschezza: tra la raccolta e il consumo devono passare poche ore, non giorni. Per questo abbiamo 
un orto di proprietà, interamente dedicato alle necessità della Foresteria, situato a poche centinaia 
di metri dal resort. Se vi domandate come mai le verdure alla Foresteria abbiano un sapore diverso 
da quello al quale siete abituati, chiedete di visitare l’Orto della Gurra: in un colpo d’occhio avrete 
la risposta!

Erbe aromatiche: Senza le erbe aromatiche la cucina sarebbe poca cosa; quella siciliana scomparirebbe 
del tutto. Quando abbiamo progettato La Foresteria, abbiamo posto al centro proprio il mondo 
delle piante o�cinali: gli spazi esterni sono caratterizzati da ben 55 aiuole con 45 diverse essenze, 
dalle più comuni e utilizzate quali l’origano o la maggiorana o la santoreggia, �no ad alcune tra le 
più ricercate, quali il critmo o la salvia di Gerusalemme. Utilizzare in cucina delle erbe 
aromatiche appena raccolte è per noi una forma autentica di lusso, che condividiamo  
quotidianamente con i nostri ospiti.

Scegliamo esclusivamente farine di grani siciliani per la preparazione di pasta fresca, pani e 
lievitati, tutti di nostra produzione. Anche la scelta delle varietà di grani viene e�ettuata 
con la massima attenzione e dopo lunghe batterie di assaggio.

È possibile, su richiesta, modificare ingredienti e proporre soluzioni alternative al menu per 
persone allergiche, celiache o intolleranti. Tutto il pesce fresco destinato ad essere consumato 
crudo o quasi crudo viene sottoposto ad abbattimento termico (-20°) e conservato a bassa 
temperature come previsto dal vigente regolamento CE 853/2004



PERCORSI DI DEGUSTAZIONE 
Scelto dallo chef

Menu degustazione 4 portate (menu del giorno) €80
quattro vini in abbinamento €35

Menu degustazione 6 portate €90
cinque vini in abbinamento €40

Menu degustazione “Menfi” €100
un percorso di 10 portate che racconta e interpreta i luoghi iconici del nostro territorio

cinque vini in abbinamento €50
questo menu è disponibile su prenotazione

È preferibile ordinare il menu degustazione per tutto il tavolo



ANTIPASTI
Uovo del Cavaliere

uovo pochet, purè di patate all'olio nuovo, capperi fritti
€20 

Cotoletta di zucca
salsa di prugne, mandorle tostate Luz di Noto, erba cipollina

€20 

Capone in bianco
filetto di lampuga scottato, spuma di carote speziate, 

fiori di buganvillea, salsa di vino bianco
€22 

Ombrina marinata
pickles di cetrioli, ravanelli, critmo, menta, sesamo nero

€24 

Croccante di spatola
filetto di spatola con composta di cipolla paglina agrodolce, 

sfoglia di pane di semola, salsa di mandarino e colatura d’alici
€24



PRIMI
Ravioli di semola

ripieni di ricotta di pecora e menta, pomodoro kamarino
€24 

Risotto bottarga e uvetta di moscato di Noto
riso semintegrale carnaroli siciliano, dell’azienda Agribio Conti, 

mantecato con paté di fegatini di pollo
€25 

Tortelli di patate affumicate e porcini
con acqua di Ragusano e bieta

€25 

Spaghetti assoluto
con gambero rosa di Sciacca

€28 

Minestra di pesce di Casa Planeta
una ricetta ricca e intensa della zia Marina: pescato del giorno, 

molluschi, crostacei e spaghetti spezzati
€28



SECONDI
Il pollo e l’uva

pollo ruspante, uva, tartufo e indivia in osmosi
€26 

Pesce spada al BBQ
lattuga alla griglia, dressing al sommacco

€28 

Merluzzo al latte
latte di mandorle Luz di Noto, vongole, limone

€28

Ricciola bariccata
filetto di ricciola arrostito su legno di faggio, insalata di melone

€30 

Cappello del prete al pepe nero
Ortaggi in salamoia, ficodindia e ristretto di manzo

€30



DESSERT
Caramella carruba

semifreddo alla caramella carruba di Noto, 
bisquit al cacao e cremoso al cappuccino

€16 

Tatin di mele cotogne
crema di mascarpone e olio alla verbena

€16 

il Cretto
bavarese alla salvia, biscotto al cumino, limone

€16 

Martorana
mousse di mandorle tostate Luz di Noto, terra di cacao, 

gel di mandarino e arancia amara
€16 

Mille Foglie
crema di latte, torta di nocciole, composta di uva, sfoglie di ortaggi dolci

€16



FORMAGGI
La nostra selezione di formaggi siciliani: tra “caci” storici dalle 

origini secolarie piccoli capolavori di caseificazione naturale

RAGUSANO DOP
il re dei Caciocavalli siciliani a stagionatura 18 mesi

TUMA PERSA
intenso e pungente a stagionatura 24 mesi

PIACENTINU ENNESE DOP
formaggio di pecora storico con pepe nero e Zafferano di Enna

TALÈ
un taleggio di capra Girgentana a caglio naturale

CAPRINI
freschi caprini di capra Girgentana, acidi e delicati

RICOTTA DI PECORA
la degustazione viene servita con marmellata, Gelatina di Nero d’Avola, 

Miele di Ape nera dell’Etna e frutta secca

Selezione di  6 formaggi
€ 18

Uno a scelta 
€ 8


