Menu

Italiano

Mangiare a casa in Sicilia,
col mare accanto

CasaPasta per capire cos’è mangiare
in famiglia, quali sono i piatti travolgenti
della tradizione isolana.
E poi, pasta, perché chi viaggia in Italia,
scopre ovunque forme e sapori di pasta.
Piatto universale, nato in Sicilia, al tempo
degli Arabi, veloce quanto indimenticabile.
Ma anche, pasta nel senso più ampio
di impasto, dal pane al cannolo.

Il personale è a disposizione per fornire
informazioni sugli allergeni presenti nel menu.

Menu Pranzo
Dalle 11:30 alle 15:00

Menu Pranzo
Dalle 11:30 alle 15:00

Antipasti
La nostra Parmigiana
melanzane gratinate, Ragusano DOP,
pomodoro ciliegino

Panini
€ 25.00

Veggie
€ 18.00
Ciabatta al basilico,
pomodoro, avocado e spinaci		

Crudo di Pesce
€ 45.00
Ostriche Gillardeau, gambero,
tonno, scampi, alici		

Hamburger di manzo
Pan brioche, scamorza affumicata,
cipolla brasata, pomodoro e lattuga

Verdure grigliate
€ 22.00
pesto di rucola e pinoli		

Club sandwich classico
€ 25.00
pollo, bacon, uova, lattuga,
pomodoro, maionese		

Caponata
e capperi di Pantelleria

€ 20.00

Sauté di cozze e vongole
olio EVO, peperoncino

€ 25.00

Sfincione
Cipolla brasata, Ragusano Dop
e mollica croccante

The Healthy
€ 25.00
quinoa, spinaci, mandorle
e salmone affumicato		
Caesar salad
Lattuga romana, pollo ruspante, alici siciliane,
parmigiano 24 mesi, crostini di pane

€ 24.00

Nizzarda
patate, fagiolini, pomodorini, olive, tonno,
limone IGP, acciughe, uovo

€ 24.00

Insalata di pomodori
€ 20.00
cipolla rossa in agrodolce,
basilico, olive, ricotta		
Insalata di polipo
patate, olive, capperi,
limone IGP, prezzemolo

€ 25.00

€ 26.00

€ 18.00

Pasta e zuppe
Paccheri alla Norma
€ 22.00
Pomodoro pachino, melanzana,
ricotta salata 		

Macco di fave
€ 22.00
crostone di pane, tonno affumicato		
		
		
Minestra di pesce
€ 28.00
maccheroncelli al torchio,
crema di cozze e frutti di mare		
Spaghetti alle Vongole
limone IGP

€ 28.00

Menu Pranzo
Dalle 11:30 alle 15:00

Menu Pranzo
Dalle 11:30 alle 15:00

Secondi piatti
Pescato del giorno al sale o al forno
verdure di stagione e salmoriglio
Aragosta alla Catalana
pomodorini, peperoni, sedano,
carote all’aceto balsamico

Dolci
€ 90.00 Kg

€ 60.00

Tonno alla ghiotta
€ 40.00
pomodorini, capperi, olive, menta		
		
La Milanese in vacanza
€ 60.00
costoletta di vitello al pane saporito
per 2 persone		
Fritto di Paranza
con patate e maionese alla soia

€ 38.00

BBQ Carne
Filetto di manzo 300gr

€ 45.00

Controfiletto di manzo 300gr
		
Costolette d’agnello 500gr

€ 35.00
€ 35.00

BBQ Pesce

Pesce esclusivamente fresco
secondo disponibilità del mercato
Pescato del giorno

€ 90.00 Kg

Gamberoni
		
Scampi

€ 130.00 Kg

Aragoste
		
Astice

€ 200.00 Kg
€ 110.00 Kg

Calamari

€ 75.00 Kg

Tonno

€ 130.00 Kg

€ 38.00

Contorni
Patate al forno, Verdure alla griglia,
Funghi saltati, Spinaci, Patatine fritte

€ 12.00

Cannolo Siciliano
ricotta di pecora, pistacchio

€ 18.00

Cassata
alla mandorla pizzuta di Avola

€ 18.00

Morbido
di limone IGP di Siracusa e meringa

€ 18.00

Tiramisù
in coppa Martini

€ 18.00

Frutta fresca di stagione

€ 22.00

Selezione di gelati
Cioccolato, Pistacchio, Nocciola
Frutti di bosco, Vaniglia

€ 16.00

Selezione di granite e brioche
Mandorla, Limone, Caffè

€ 18.00

Menu Cena
Dalle 19:00 alle 22:30

Menu Cena
Dalle 19:00 alle 22:30

Antipasti

Pizze

Carpaccio di branzino
insalata di arance e finocchi

€ 28.00

Le nostre pizze sono preparate
esclusivamente con forno a legna 		

Sarde a beccafico
e caponata siciliana

€ 25.00

Margherita
€ 22.00
pomodoro, mozzarella, basilico		

La nostra Parmigiana
melanzane gratinate, Ragusano DOP,
pomodoro ciliegino

€ 25.00

Napoli
€ 25.00
pomodoro, mozzarella,
acciughe, origano		

Crudo di Pesce
€ 45.00
Ostriche Gillardeau, gambero,
tonno, scampi, alici		

Norma
€ 25.00
pomodoro, mozzarella, melanzane,
basilico, ricotta salata		

Verdure grigliate
€ 22.00
pesto di rucola e pinoli		

Nostrana
€ 25.00
Salsiccia, broccoli e provola affumicata		

Sauté di cozze e vongole
olio EVO, peperoncino

€ 25.00

La tartufata
€ 30.00
stracciatella, tartufo nero estivo,
funghi champignon		

Insalata di mare
verdure croccanti e erbe aromatiche

€ 30.00

Gambero rosso
pomodoro, gambero di Mazara,
stracciatella, pomodorini Pachino, basilico

€ 35.00

Menu Cena
Dalle 19:00 alle 22:30

Menu Cena
Dalle 19:00 alle 22:30

Pasta e zuppe

Secondi piatti

Pescato del giorno al sale o al forno
Spaghetti all’Aragosta
€ 45.00
verdure di stagione e salmoriglio
pomodorini pachino, basilico		
		
Paccheri alla Norma
€ 22.00
Pomodoro pachino, melanzana,
ricotta salata 		

Aragosta alla Catalana
pomodorini, peperoni, sedano,
carote all’aceto balsamico

€ 90.00 Kg

€ 60.00

Tonno alla ghiotta
€ 40.00
pomodorini, capperi, olive, menta		
		
		
La Milanese in vacanza
€ 60.00
Minestra di pesce
€ 28.00
costoletta
di
vitello
al
pane
saporito
maccheroncelli al torchio,
per 2 persone		
crema di cozze e frutti di mare		
Spaghettone alle sarde
€ 22.00
pinoli e muddica atturrata		

Spaghetti alle Vongole
bottarga e limone IGP

€ 35.00

Fritto di Paranza
con patate e maionese alla soia

€ 38.00

Tagliatelle
€ 38.00
salsiccia, provola affumicata
e tartufo nero estivo di Palazzolo		

BBQ Carne
Filetto di manzo 300gr

€ 45.00

Spaghetti ai tre pomodori
basilico e olio d’oliva

Controfiletto di manzo 300gr
		
Costolette d’agnello 500gr

€ 35.00

€ 22.00

€ 35.00

BBQ Pesce

Pesce esclusivamente fresco
secondo disponibilità del mercato
Pescato del giorno

€ 90.00 Kg

Gamberoni
		
Scampi

€ 130.00 Kg

Aragoste
		
Astice

€ 200.00 Kg

Calamari

€ 75.00 Kg

Tonno

€ 130.00 Kg

€ 110.00 Kg

€ 38.00

Contorni
Patate al forno, Verdure alla griglia,
Funghi saltati, Spinaci, Patatine fritte

€ 12.00

Menu Cena
Dalle 19:00 alle 22:30

Dolci
Cannolo Siciliano
ricotta di pecora, pistacchio

€ 18.00

Cassata
alla mandorla pizzuta di Avola

€ 18.00

Morbido
di limone IGP di Siracusa e meringa

€ 18.00

Tiramisù
in coppa Martini

€ 18.00

Frutta fresca di stagione

€ 22.00

Selezione di gelati
Cioccolato, Pistacchio, Nocciola
Frutti di bosco, Vaniglia

€ 16.00

Selezione di granite e brioche
Mandorla, Limone, Caffè

€ 18.00

