
La cucina, anzi l’Arte Culinaria, è una forma non 
ufficiale d’arte; un’arte colta e popolare al tempo 

stesso. 
La pittura, la musica, la danza o il teatro sono forme 
d’arte che idealmente nutrono lo spirito, l’anima, la 
mente. Anche il corpo trova godimento dall’incontro 
con l’arte, perché ciò che compiace lo spirito, spes-
so appaga anche il corpo; perché il nostro modo di 
vivere le esperienze significative, coinvolge più di un 
senso, a volte tutti assieme i ricettori che consento 
di percepire complessivamente ciò che ci circonda.  
Intesa ed interpretata, così come lo Chef Salvo Di 
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Mauro ne esprime una personale caratterizzazione 
nel suo ristorante, l’opera di quest’uomo geniale 
diventa autentica espressione d’arte. Un’arte che, 
anche in questo caso, mira a coinvolgere i sensi dei 
fortunati commensali integralmente; un dialogo ide-
ale tra cucina e sala, tra chi crea e chi ne godrà i 
benefici. Non c’è né imposizione, né ridondanza di 
sapori, ciò che si percepisce è una ricerca costante 
della perfetta armonia.  
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Nata dall’amore per la moglie, e per la sua profes-
sione, questa ricerca ostinata ed intensa di nuove 
variabili nell’accostamento di ingredienti, colori, 
profumi, consistenze ed essenze, trova oggi la sua 
sintesi ideale nella sublime definizione che la cucina 
dello chef siciliano è in grado d’esprimere.
Espressione che, in simbiosi perfetta con l’organiz-
zazione dell’accoglienza curata in tandem con la 
moglie, fa di questo luogo la creazione geniale di un 
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vero è proprio “entrepreneur” contemporaneo della ristorazione mediterranea.
Quando si giunge al perfetto equilibrio tra tecnica e passione, sentimento e ra-
gione, forma e sostanza, allora si può affermare che la cucina vive la sua meta-
morfosi in arte ed il piatto che abbiamo davanti, assume i connotati dell’opera 
compiutamente eseguita.
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