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.

Antipasti
Insalata di mare
su salsa “carrettiera”
e limone IGP di Siracusa

€ 22.00

Uovo al pomodoro
e formaggio ragusano
con croccante di pane Castelvetrano

€ 14.00

Omega 3
Sgombro, sarda a beccafico,
caponata di melanzane
e cous cous speziato

€ 16.00

Fritto di pesce
con patate, succo di insalata
di pomodoro siciliana
e olive nere al carbone

€ 22.00

Lamine di Baccalà
appena cotto alla messinese,
con patate alla crema

€ 14.00

Carpaccio di Pesce Affumicato
e insalata di arance

€ 19.00

Insalate
Nizzarda
Filetto di tonno e acciughe “Testa”,
olive, capperi, baby patate e uova Bio

€ 16.00

The Healthy
Quinoa, spinaci, mandorle
e salmone affumicato

€ 18.00

Siciliana Caesar salad
Petto di pollo, parmigiano,
lattuga e crostoni di pane

€ 16.00

Pasta
Pasta allo scoglio

€ 22.00

Paccheri rigati “A Norma”
Pomodoro Ciccio Sultano,
melanzana e ricotta salata

€ 15.00

Spaghetto n°10 pomo-d´oro
Salsa pomodoro Ciccio Sultano, olio EVO,
basilico e formaggio ragusano DOP

€ 14.00

Paccheri e broccoli
“Arriminati”, pomodori confit
e finocchietto

€ 16.00

Lasagnetta aperta
Besciamella soffice,
bolognese di manzo e parmigiano

€ 16.00

Spaghetto n°9 alle sarde
Finocchietto selvatico, zafferano
e sarde del Mediterraneo

€ 18.00

Piatti di Sostanza
Bistecca di Cavolfiore
alla pizzaiola

€ 18.00

Guancia di manzo brasata
con purè di patate

€ 22.00

Pescato del giorno
Filetto di pesce del giorno
e verdure di stagione

€ 29.50

Filetto di manzo BBQ
Puré di patate e funghi saltati

€ 25.00

Rombo e i suoi cavoli
Orto di broccoli e cavoli con brodo affumicato,
capperi, olive, pomodoro e origano

€ 29.50

Dessert
Cannolo siciliano
Ricotta vaccina mandorla e pistacchi

€ 12.00

Cassata Siciliana

€ 12.00

Gelati e Sorbetti fatti in casa
∙ Gelati: vaniglia, cioccolato, pistacchio, nocciola
∙ Sorbetti: fragola, limone, mandorla

€ 9.00

