
MENÙ DEGUSTAZIONE 

Tasting Experiences 
 

Lo Chef Michele Antonio Scilabra, cresciuto nelle cucine del ristorante 
La Lampara, dopo anni di studio che lo hanno portato lontano dalla sua terra, 
è lieto di proporvi dei percorsi di degustazione che raccontano il suo viaggio 

sapientemente miscelato al ricordo della sua amata Sicilia. 
 

Our Chef Michele Antonio Scilabra, raised in La Lampara restaurant’s kitchen, 
after years of study that took him away from his land 

he has the pleasure to offer you tasting experiences in which he tells his journey 
wisely mixed with the memory of the beloved Sicily. 

 
 

FUMO ...  PENSIERO LIBERO 
Il ricordo di una scampagnata, quelle amate 
domeniche passate in famiglia, l’odore della 

brace, gli agrumeti, la ricotta calda, lo sfincione 
appena sfornato, si fondono con elementi e 

tecniche nuove. 

L’estro di uno chef non ha confini, lo chef come 
un bambino ama giocare con elementi liberi, si 

inizia con il pesce e non si sa dove si finisce, non 
tutto ha una spiegazione… 

a volte è anche follia… 

Degustazione 5 portate (Bevande escluse) Degustazione 6 portate (Bevande escluse) 

Tasting of 5 dishes (Drinks not included) Tasting of 6 dishes (Drinks not included) 

€ 55,00 € 65,00 

 
 

MENU LUNCH 
(solo a pranzo escluso domenica e festivi - Sunday and holidays excluded) 

Degustazione 3 portate: “La nostra Proposta del giorno”  (Bevande escluse) 
Tasting of 3 dishes: “Menu of the day”  (Drinks not included) 

€ 28,00 

 
 
 
 

Il menu degustazione si intende per tutti i commensali al tavolo. Servizio e coperto inclusi nel prezzo. 
Tasting Menu has to be served fot the all table. Service and Cover charge included 

 
 

 

 

Le pietanze possono contenere allergeni (come glutine, crostacei, uova, lupini, frutta secca, latte e derivati, soia, 

senape, sedano, cipolla, aglio); vogliate fare presente allo staff eventuali allergie o intolleranze. 

All the dishes may contain allergens (such us gluten, crustaceans, eggs, lupin, nut, milk and milk derivatives, 

soy, mustard, celery, onion, garlic) please advise our staff in presence of any food allergies or intollerance. 

 


