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DISPENSA DEI MONSU

Ristoll'aDti
CAMBUSONE
Piazza Verdi 25
Telefono: 091335 597

Chiusura: lunedì
Ferie: dal 17 al 31 agosto
Sito: www.Hcambusone.it
Prezzo medio: 25-30 euro
carte di credito: tutte

Telefono: 01)1609 04 65

idee che non si limitano ad

Chiusura: domenica.
Ferie: Novembre
Gatte di credito: tutte tranne

accompagnare adeguatamente i
numerosi. ottimi vini, molti dei quali
serviti anche a bicchiere. servizio
informale.

American Expness.
Prezzo medio: 20 euro
Non lontanò'daJ salotto ouono
della città~'la Dispensa è il sicuro

In pieno centro, una buona cucina

approdo' in cui sbarcano grandi

di pesce e di diverse preparazioni.
Ottime tra l'altro. la caponata di
melanzane e l'insalata con carne di

formaggi da ogni dove, ricercati

bollito e acciughe.

............

~~

~

Prezzo medio 25 euro

all'aperto) si gustano anche
intelligenti idee gastronomiche,

Via Principe di Villafranca 59

IL MIRTO E LA ROSA
Via Principe di Granate/Ii 30
Telefono: 09132 43 53
Sito: ilmirtoefarosa.com
Chiusura: domenica
Ferie: dal 4 al 12/ug/lo
Carte di crodito: tutte

safun:Ji e tante dèli.zi9se chicche a
provadj goloso. Ma non solo: in,un
'ambiente semplice On estate .
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Cucina semplice, leggera
realizzata con buoni .ingredienti. Da
provare i rigatoni ripieni di
formaggio, le tagliatelle di ragù di
polpetti, il fagottino di pescespada.
Ghiotti i dolci. Possibilità di menù a
preizoflSSO da 10, 13 e 15 euro.
FRUTTI 01 MARE

Via Messina Marine 204
Chiusura: sempre aperto
Prezzo medio: 20 euro
Ricci di mare dalle coloratissime·
.~ uova, granchi all'ouo e aceto,
~
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Marcello
Caruana
. e Toni Correri
della Battisti
Band 08
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un vero e proprio omaggio aUa figura di
Lucio Banistiapocopiùdi 10 anni dalla sua morte lo spettacolo ··Aspettando
Battisti", organizzato dalla Provincia alle
20,30 al teatro Politeama. Nel corso del concerto saranno riproposti i brani più famosi
del celebre cantautore, che con Mogoi ha
creato un sodalizio storico. La scaletta prevede la prima esibizione di Marcello earua·
oa, che canterà "Vendo casa". Seguiranno: i
Controvento da Villabate, il suono rock dei
Detroit, i King's men i Gennano Seggio
projec[ con Gaetano Castelli e Larena Vaccaro.lnoltre non mancheranno i Sei Ottavi. il
gruppoemergentecbehaonenutounagrande popolarità la scorsa edizjone di "X factor". Sul palco anche i Sanò, coro composto
da sei ragazzi non vedenti dell'Istituto ciechi
Florio e Salamone. Chiuderanno il programmai Battisti Band 08. Presenterà la serata Roberto Piazza, che racconterà aneddoti legati
aUa figura di Banisti. L'ingresso è libero.
Il.S.

GIGI MANGIA

Via Principe di Belmonte 104/0
TeJefono:091587651
Chiusura: domenica
Voto Guida: 12,5
Garte di credito: tutte
Ferie: dal 14 a/23 agosto.
Prezzo medio: 40 euro
11 bel negozio di famiglia è stato
chiuso. Adesso ci si concentra e si
punta tutto sul ristorante. Buono
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Musei

Mostre.

GALLERIÀ D;ARTE
MOOERNA' .
Piazza san·~Anna
Visite da martedì a
domenica dalle 9,30
alle 18,30. lunedi
chiuso. Il biglietto
d'ingresso costa 7
euro (5 ridotto). la
biglietteria chiude alle
17,30. Informazioni e
.prenotazioni allo 091
8431605.

PICASSO
A Palazzo dei
Normanni (Piazza

ARCHEOLOGICO
SALJNAS
Piazza Olivel/a 24
Telefono
0916116806
Visite dal martedl al
venerdì dalle 8,30 alle
13,30 e dalle 14.30
alle 18.30, lunedl.
sabato e domenica
dalle 8,30 alle 13.30.
Ingresso 6 euro,
ridotto 3. C'è la
possibilità di biglietti
cumulativi con
Palazzo Mirto (prezzi
da 7 euro a 10; ridotto
da 4 a 6 euro).

STERI
Piazza Man·na

Indipèndenza) fino
all'8 marzo si potrà
visitare Ia-mostra che
raccoglie sessanta
opere di Pablo
Picasso, iI'pittore più
rappresentativo di
tutto il Novecento.
L'orario delle visite
8,30-12 e 14-17, la
domenica fino alle
12,30. Ingresso libero.

BATTAGLIA·
•
CIPOLLA
Nella galleria N,-!vole
(via Bonello 21) fino al
14 febbraio "Due tre
cose che so di lei", la
fotografia e un film di
Letizia Battaglia,la
pittura di Gaetano
Cipolla,
l'interpretazione di
serena Barone e un
libro con testi di Sergio
Troisi e Augusto
Pieroni
Viste da mercoledì a
sabato 17-20.
BASLER

DaAntonello aPicasso
passandoperil Settecento
PAOlA NICITA

N GIRO per mostre, per
scoprire autori celebri comePicasso, unaesposizio·
ne dedicata al Settecento. fotografie antiche e contemporanee,
illustrazioni e fumetti, grafica
d'autore: ecco un itinerario da
mettere a frutto approfittando
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l'antipasto caldo a base di'
poi il pesce spicca tra le prc
dalla pasta con I ricci alla ta
tonno, anche se non manCi
tagliata di chianina. Niente,
eccepire su materia prima (
presentazione. si vorrebbe
più cucina I dolci sono buo
anche se ci si attende uno s
fantasia per variame qualcl
sala ragazze volenterose, rr
poco sanno di vini e cucina
Supplisce il titolare. quande
come può. Bella cantina.
dalla Guida delf'Espres
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L'itineJrario

L'oznaggio

"Aspettando Battisti"
concerto al Politeama

~

grosse lumache lesse, in questo
locale di grande semplicità,
d'atmosfera nazional-popolare.
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