


IL Relais Antica Badia - San Maurizio 1619 vi 
accoglie nel suo ristorante per proporvi un viaggio 
all’insegna del gusto e dell’arte del buon vivere.
Un viaggio che parte dalle Langhe, dove San Maurizio 
1619 ha origine, per arrivare sino a voi, nel cuore del 
centro storico di Ragusa, proprio sul “Piano del Patro”, 
qui da Ciano.
Godetevi questo viaggio in continua evoluzione.
Benvenuti!



Raccontare la nostra idea di cucina e di accoglienza 
creando un dialogo tra questo angolo di Sicilia e i tanti 
luoghi del mondo dai quali attingiamo ispirazione.
È l’idea che Ciano ha disegnato per farvi vivere 
l’emozione a tavola e l’esperienza di un ambiente insieme 
antico e contemporaneo nel cuore del centro storico di 
Ragusa.
Ciano è informale nelle scelte, anticonvenzionale nella 
proposta e delicato nell’accoglienza.

Delia Ruggieri



La cucina di Ciano è un viaggio del quale si conosce 
il punto di partenza ma non la meta.
Partite con noi e vi racconteremo la bellezza della 
campagna ragusana, i tramonti mediterranei con le loro 
nuance e striature, la ricchezza dell’altopiano ibleo,
per poi portarvi verso altri luoghi del mondo, con i loro 
intriganti profumi e colori.
Abbiamo scelto per i nostri piatti materie prime inusuali 
che consentissero al racconto di evolversi e viaggiare 
sempre ad alta quota.
Abbiamo cercato l’armonia dei sapori per creare un 
dialogo che abbia il senso del luogo di appartenenza
e la visione di insieme per essere cittadini del mondo.
Ciano vi offre una cucina che ha il carattere dell’unicità
e l’ardire di osare.

chef Luca Gulino



Sono scrigni in cui diamo vita ad un percorso che varia di volta in volta, in base
alla stagionalità, alle materie prime selezionate, all’idea dello chef di condurvi
per mano attraverso gusti inesplorati in un crescendo di intensità.

Ogni percorso è dettato dal profondo legame che abbiamo
con il nostro territorio nell’intento di condividere la bellezza, l’intrigo
e la conoscenza.

Miraggi
(Illusione naturale di gusto)

Degustazione 5 portate
A cui poter abbinare degustazione di vini o drink                                                                                   

Mosaico
(Ogni tessera è al suo posto!)

Degustazione 7 portate
A cui poter abbinare degustazione di vini o drink

I menu degustazione si intendono per tutti i commensali al tavolo

€ 75,00 
€ 35,00 

€ 90,00 
€ 45,00 

MENU DEGUSTAZIONE



ANTIPASTI

Regno Minerale
Calamaro verace e il suo nero...
1.2.4.6.9.14

Nordico
Battuta di vitello, Lingua, Cavolo cappuccio, Levistico, Semi di senape 
3.6.8.10.12

Coraline
Granciporro, Frutto della passione, Barbabietola, Corallo, Burro nocciola 
2.3.4.6.12.14

Bolle
Sedano rapa, Chiodini, Pera, Cerfoglio, Champagne
3.6.9.10.12

€ 20,00 

€ 20,00 

€ 20,00 

€ 20,00 

MENU À LA CARTE

PANIFICAZIONE 1.3.5.7.8



PRIMI PIATTI

Bottoni
Bottoni, Latte di bufala, Gambero rosso, Caviale, Plancton, Combava
2.3.4.6.7.9.12.14

Ciano
Risotto carnaroli, Asina, Nocciola, Carciofini, Robiola, Caffè
1.7.8.9.12

Meridiani
Spaghettoni, Ricci di mare, Cannolicchi, Daikon, Aglio nero
1.4.6.7.9.14

Terra Matta
Raviolone, Cardoncelli, Rognone, Tuorlo di papera, Tartufo nero, Topinambur
1.3.6.7.9.12 

€ 24,00 

€ 24,00 

€ 24,00 

€ 24,00 

MENU À LA CARTE



SECONDI

Cultivar
Cavolfiore, Scalogno, Zafferano, Miso, Macadamia
3.7.8.10.12

Congruente
Rombo chiodato, Senape selvatica, Taramas, Charcuterie, Alghe marine
2.3.4.6.12.14

Di Marzo
Collo di maiale, Lardo, Asparagi, Erba cipollina, Panna acida, Vaniglia
7.9.12

L’Albufera
Piccione, Cetriolo, Tuberi liquidi, Albufera, Tartufo nero
6.12 

€ 26,00 

€ 26,00 

€ 26,00 

€ 26,00 

MENU À LA CARTE

PANIFICAZIONE 1.3.5.7.8



MENU À LA CARTE

DESSERT

Libeccio
Latticello, Batata, Sedano verde, Acetosella
3.7.9

Tokio Blues
Mandorla, Limone, Basilico, Wasabi, Fagiolino
3.7

Delia
Carruba, Mela, Cioccolato, Ginepro
3.7.12 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 10,00 



ALLERGENI

Di seguito la tabella informativa dove vengono elencati i prodotti 
potenzialmente allergici. Il relativo numero è annotato accanto alle portate
che contengono detto prodotto in ottemperanza al regolamento U.E. 1169/2011 
del Parlamento Europeo.

① Cereali contenenti glutine.
② Crostacei e prodotti a base di crostacei.
③ Uova e prodotti a base di uova.
④ Pesce e prodotti a base di pesce.
⑤ Arachidi e prodotti a base di arachidi.
⑥ Soia e prodotti a base di soia.
⑦ Latte e prodotti a base di latte.
⑧ Frutta a guscio.
⑨ Sedano e prodotti a base di sedano.
⑩ Senape e prodotti a base di senape.
⑪ Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
⑫ Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/lt.
⑬ Lupini e prodotti a base di lupini.
⑭ Molluschi e prodotti a base di molluschi.


