
LA MIA F ILOSOFIA IN CUCINA 

Le mie radici affondano nel mare e nella terra di una città del Sud, nelle tradizioni e nella 
varietà e semplicità delle materie prime e negli antichi sapori.
I viaggi, le esperienze, il confronto e la curiosità hanno arricchito la mia professione di 
pensieri, ricordi, suggestioni.
Pertanto nella ricerca e nello sviluppo della mia cucina diventa essenziale l’incontro tra 
ciò che ricorda e stimola la mente e quello che percepisce e accoglie il gusto.
Ho sempre condiviso il mio bagaglio culinario con i collaboratori e i clienti, punto all’ac-
coglienza, all’attenzione per i dettagli,  alla selezione, alla cura e al rispetto delle materie 
prime.
Con questa valigia piena di idee sono approdato al Grand Hotel Fasano, una meraviglio-
sa dimora storica dall’ affascinante atmosfera. Da qui sono pronto per ripartire.

Con l’augurio di vivere un’esperienza nuova e unica e di portarne via il ricordo presso il  
Grand Hotel Fasano nel ristorante “Il Fagiano”.

Lo Chef, Maurizio Bufi
Il Màitre, Nicola Filippello 
e tutto lo staff del Fagiano 

RISTORANTE

IL  FAGIANO



Con i  r icordi  del  passato s i  costruiscono le bas i  per i l  futuro

FRAMMENTI

Calamaro, animelle e anacardi

Raviolo di sedano rapa, mela e senape

Soqquadro, capretto, bagoss e scarola

Topinambur e nocciola

Coregone, radici e aglio nero

Pane e cioccolato

Squid, sweetbreads and cashew nuts

Celery raviolo, apple and mustard

Pasta, kid, bagoss cheese and escarole

Jerusalem artichoke and hazelnut

Whitefish, roots and black garlic

Bread and chocolate

Tintenfisch, Kalbsbries und Cashewnüsse  

Sellerie Ravioli , Apfel und Senf

Pasta, Zicklein, Bagoss-Käse und Eskariol

Topinambur und Haselnüsse

Felchen, Wurzeln und schwarzer Knoblauch

Brot und Schokolade

Prezzo € 110 - il menu degustazione completo è unico per tutti i commensali del tavolo. Percorso vini € 45

Scelta à la carte: antipasti € 30, primi € 30, secondi € 40, dessert € 20

Price € 110 - tasting menu needs to be the same for all guest at the table. Wine pairing € 45

An à la carte choice is available: appetizers € 30, first courses € 30, main courses € 40, dessert € 20

I prodotti ittici sono congelati all’origine o abbattuti successivamente

In presenza di allergie e/o intolleranze alimentari il nostro personale è a disposizione per fornire adeguate informazioni su cibi e bevande

In case of allergies or food intolerances, kindly notify our staff who will provide you with detailed information about dishes and beverages



In  cucina funziona come nel le  p iù bel le  opere d ’ar te .  Non s i  sa n iente d i  un p iatto 
f intanto che s i  ignora l ’ intenzione che l ’ha fatto nascere.

OPERA

Agnello, ramen e puntarelle

Piselli, noci di macadamia e tofu

Cartellata con luccio, patata affumicata, capperi e olive

Vitello da latte, indivia e pinoli

Sogliola, asparago e tartufo

Barbabietola, rabarbaro e sorbetto pera e cardamomo

Lamb, ramen and chicory

Peas, macadamia nuts and tofu

Noodles, pike, smoked potato, capers and olives

Suckling veal, endive and pine nuts

Sole, asparagus and truffle

Beetroot, rhubarb with pear and cardamom sorbet

Lamm, Ramen und Chicorée

Erbsen, Macadamianüsse und Tofu

Cartellata Nudeln mit Hecht, geräucherten Kartoffeln, Kapern und Oliven

Spanferkel, Endivie und Pinienkerne

Seezunge, Spargel und Trüffel

Rote Bete, Rhabarber und Birnen-Kardamom-Sorbet

Prezzo € 110 - il menu degustazione è unico per tutti i commensali del tavolo. Percorso vini € 45

Scelta à la carte: antipasti € 30, primi € 30, secondi € 40, dessert € 20

Price € 110 - tasting menu needs to be the same for all guest at the table. Wine pairing € 45

An à la carte choice is available: appetizers € 30, first courses € 30, main courses € 40, dessert € 20



È necessario cont inuare a sognare,  a l tr iment i  la  nostra anima muore.
 

ANIMA

Pomodoro primaverile in gazpacho
Salmerino, finocchio e fave

Risotto, limone, burrata e liquirizia
Spaghettone, ostrica e lampone

Piccione, pearà e bietola  
Radice di prezzemolo, mandorla e nasturzio

Millefoglie, mascarpone e agrumi

Spring tomato and gazpacho
Char, fennel and broad beans

Risotto, lemon, burrata cheese and licorice
Spaghettone, oyster and raspberry

Pigeon, pearà sauce and chard
Parsley root, almond and nasturtium

Millefeuille, mascarpone cheese and citrus fruits

Frühlingstomaten und Gazpacho
Saibling, Fenchel und Saubohnen

Risotto, Zitrone, Burrata-Käse und Lakritze
Spaghetti, Auster und Himbeeren

Taube, Pearà-Sauce und Mangold
Petersilienwurzel, Mandeln und Kapuzinerkresse

Millefeuille, Mascarpone und Zitrusfrüchte

Prezzo € 130 - il menu degustazione completo è unico per tutti i commensali del tavolo. Percorso vini € 55

Scelta à la carte: antipasti € 30, primi € 30, secondi € 40, dessert € 20 . 

Price € 130 - tasting menu needs to be the same for all guest at the table. Wine pairing € 55

An à la carte choice is available: appetizers € 30, first courses € 30, main courses € 40, dessert € 20


