
LA DEGUSTAZIONE 

 

Menù degustazione “Il Mare” 
“The Sea” tasting menu 

 

Triglia di scoglio croccante, variazione di zucchine, tapenade di olive taggiasche,  

crema di mozzarella all’acciuga 

Crispy red mullet, variation of zucchini, Taggiasche olives tapenade and mozzarella 

cream with anchovies 

 

Cappesante alla plancia, uovo di salmone, avocado, consommé di verdure 

Scallops cooked on a griddle, salmon eggs, avocado and vegetable consommé 

 

Calamarata di Gragnano, frutti di mare, calamari, crostacei e punte d’asparagi 

“Gragnano’s calamarata”, seafood, squids, crustaceans and asparagus tips. 

 

Ravioli di farina di riso, Granchio, lumachine di mare, aglio nero,  

polvere d’alghe e pomodoro giallo 

Rice flour ravioli stuffed with crab, whelks, black garlic,  

seaweeds powder and yellow tomato 

 

Pescato del giorno arrostito, fagiolini, patate e salsa ai frutti di mare al profumo di agrumi 

Roasted catch of the day, green beans, potatoes and seafood sauce with citrus scent 

 

Zen 

Morbido al tè matcha, cioccolato bianco, crumble di sesamo e mango 

Matcha tea mousse, white chocolate, sesame crumble and mango 

 

 

 

Prezzo per persona/Price per person € 170,00 

Percorso di abbinamento “Mare” € 89,00 per persona 

Path of food-wine “Mare” € 89,00 per person 

 

Se ne consiglia la scelta per l’intero tavolo 

We suggest the choice for the whole table 

  



LA DEGUSTAZIONE 

 

Menù degustazione “La Terra” 
“The Earth” tasting menu 

 

Uovo croccante, crema di pomodoro, melanzane e scamorza affumicata 

Crispy egg, Tomato cream, aubergines and smoked scamorza 

 

Sushi Toscano affumicato, battuta del Masoni, pane fritto, 

tartufo di stagione Selezione Savini, pecorino e erbe amare 

“Smoked Tuscan sush i”Masoni” selection beef tartare, fried bread, 

seasonal truffle Savini Selection, pecorino cheese and bitter herbs 

 

Agnolotti ripieni di cipolla fondente, coda di bue, salsa al pecorino 

tartufo di stagione Selezione Savini e sedano croccante 

Agnolotti stuffed with melted onion, oxtail, seasonal truffle Savini selection 

celery and pecorino sauce 

 

Tagliatelle di Farina di farro e mirtillo, pollo nostrano affumicato, funghi Shitake  

e spinacino novello 

Spelled and blueberry flour tagliatelle pasta, smoked chicken, “Shitake” mushrooms 

and baby spinach 

 

Piccione cotto al carbone 

Fegato d’oca, albicocche, sedano rapa e creste di gallo alle 5 spezie 

Coal roasted pigeon, apricots, celeriac and rooster crests with five spices 

 

Bavarese ai pinoli, rabarbaro con il suo sorbetto e Dacquoise al rosmarino 

Pine nuts bavarese, rhubarb with its sorbet and rosemary “Daquoise” 

 

 

Prezzo per persona/Price per person € 170,00 

Percorso di abbinamento cibo-vino “Terra” € 99,00 per persona 

Path of food-wine pairing ”Terra” € 99, 00 per person 

 

Se ne consiglia la scelta per l’intero tavolo 

We suggest the choice for the whole table  



LA DEGUSTAZIONE 

 

Menù degustazione “Vegetariano”  
“Vegetarian” tasting menu 

 

Terrina di gazpacho, insalata di frutta e verdure 

Gazpacho terrine, fruit and vegetable salad 

 

Uovo croccante, crema di pomodoro, melanzane e scamorza affumicata 

Crispy egg, Tomato cream, aubergines and smoked scamorza 

 

Ravioli di caprino, crema di lattuga e aria di limone 

Goat cheese ravioli, lettuce cream and lemon air 

 

Spaghetti pastificio Mancini, acqua di pomodoro, basilico e mozzarella 

Mancini pasta spaghetti, tomato water, basil and mozzarella 

 

Fiori di zucca con ripieno di ricotta e mozzarella, variazione di zucchini alla menta 

Pumpkin flowers stuffed with ricotta and mozzarella, variation of zucchini with mint 

 

Nocciola, litchi e limone 

Sablé alla nocciola, crema Chibouste, pralinato al litchi ed aria di limone 

Hazelnut sablé, Chibouste cream, lychee praline and lemon foam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo per persona/Price per person € 150,00 

Percorso di abbinamento cibo/vino a partire da € 89,00 per persona 

Path of food/ wine pairing starting from € 89,00 per person 

 

Se ne consiglia la scelta per l’intero tavolo 

We suggest the choice for the whole table 

 



LA DEGUSTAZIONE 

 

Menù degustazione “A modo mio…passato e presente” 
“My way…past and present” tasting menu 

 

10 Portate 

10 Courses 

 

 

Questo menù è un percorso di degustazione a mano libera “come un artista che disegna 

sulla sua tela” o “come un artigiano che crea la sua opera d’arte”; vi guiderò attraverso 

un “sentiero” di profumi, sapori e sensazioni visive in 10 portate. 

 

Ci prenderemo cura di eventuali esigenze dietetiche e intolleranze alimentari su vostra 

segnalazione; essendo un menù “a sorpresa”, su vostra richiesta i nostri Sommelier si 

prenderanno cura degli abbinamenti cibo-vino al fine di rendere la vostra esperienza eno-

gastronomica qui al “il Piccolo Principe” completa ed indimenticabile. 

 

 

This menu is a hand-free tasting path "as an artist which is drawing on his canvas" or “as an 

artist which is crafting his masterpiece”; I will drive you through a path of perfumes, flavors 

and visual sensations in 10 courses. 

 

We will take care of any dietary requirements and food intolerances upon your alert; being 

a "surprise" menu, at your request our Sommeliers will take care of wine-food pairing in order 

to make your gourmet experience here at “Il Piccolo Principe” complete and unforgettable 

one. 

 

 

Giuseppe Mancino 

Alessio Bachini 

 

Prezzo per persona/Price per person € 220,00 

Percorso di abbinamento cibo/vino a partire da € 99,00 per persona 

Path of food/ wine pairing starting from € 99,00 per person 

 

La scelta di questo menu e da considerare per l’intero tavolo 

We proposed this menu only for the whole table 



LA DEGUSTAZIONE 

 

Menù degustazione “L’essenziale” 
“The essential” tasting menu 

 

Questo menù è una proposta di piatti di mare o di terra che rappresenta un’ introduzione 

alla cucina del nostro chef Giuseppe Mancino. Una passeggiata attraverso un “sentiero” 

di profumi, sapori e sensazioni visive in quattro portate: 

Entrata 

Antipasto 

Primo piatto 

Pré dessert 

Dessert 

 

Ci prenderemo cura di eventuali necessita alimentare e intolleranze su vostra 

segnalazione; essendo un menù “a sorpresa” è disponibile un abbinamento cibo-vino al 

fine di rendere la vostra esperienza eno-gastronomica qui al “il Piccolo Principe” completa 

ed indimenticabile. 

 

This menu is a proposal of fish or meat courses that represents an introduction to the 

cuisine of our chef Giuseppe Mancino. A walk through a "path" of perfumes, flavors and 

visual sensations in four courses: 

Mise en bouche 

Antipasto 

First course 

Pré dessert 

Dessert 

 

We will take care of any food necessity and intolerances on your request; being a "surprise" 

menu, is available a wine pairings in order to make your food and wine experience at the 

"Il Piccolo Principe" complete and unforgettable. 

 

Prezzo per persona/Price per person € 140,00 

Percorso di abbinamento cibo/vino a partire da € 79,00 per persona 

Path of food/ wine pairing starting from € 79,00 per person 

 

La scelta di questo menu e da considerare per l’intero tavolo 

We proposed this menu only for the whole table 


