
 
“CAMURRIA Ortigia”  

OSTERIE Siciliane 
Via dei Mille 41 –Corso Umberto 41 

 

ANTIPASTI : 
 
 
Assaggi di Mare “Camurria”                                                                                                  € 15.00 
(selezione stagionale del pescato locale) 
 
Tagliere di salumi e formaggi con verdure sottolio                                                             € 10.00 
(selezione stagionale) 
 
Parmigiana di melanzane con crostoni al basilico                                                                 € 8.00 
Melanzane fritte-pomodoro fresco-aglio-basilico-formaggio parmigiano  
 
Bocconcini di Gambero alle erbette Mediterranee                                                                € 9.00 
 
Caponata di Tonno                                                                                                                 € 9.00   
Tonno-melanzane-sedano-olive-capperi-cipolla-pomodoro-aceto-zucchero-olio evo 
 
Caponata di melanzane con crostoni di pane casareccio                                                       € 7.00                                                                           
melanzane-sedano-olive-capperi-cipolla-pomodoro-aceto-zucchero-olio evo 
 
Bobbia Siracusana  con crostoni al basilico                                                                             € 7.00                                                                                                                                                                      
cipolla-patate-peperoni-saltate in olio evo 
 
Insalata di Arance                                                                                                                    € 8.00 

Arance a spicchi-finocchio fresco in stagione-cipolla rossa-acciughe-olive-olio evo-sale-pepe 
 
Insalata di Mare                                                                                                                     € 10.00 
 
Fritturina di “Paranza”                                                                                                           € 10.00 
 
 
 

MENU’ DEGUSTAZIONE del “CAMURRIA ORTIGIA” 
 

Antipasto di Mare misto 
(secondo disponibilità del pescato fresco) 

 
Tagliolini di pasta fresca ai Crostacei e Pistacchio dop 

(Scampi e Gamberi sfumati al Brandy-olio evo-peperoncino-prezzemolo-pomodoro concassè) 
 

Grigliata mista di Pesce all’olio Evo e profumi di Sicilia 
 

Sorbetto al limone 
Bevande escluse                                                                                                                     € 38.00 

 



“CAMURRIA Ortigia” 
OSTERIE Siciliane 

Via dei Mille 41 –Corso Umberto 41 

 

PRIMI PIATTI : 

Spaghetti di grano duro  alla “Carrettiera”                                                                             € 7.00                                                                                                        

Pomodoro ciliegino-basilico fresco-olio evo-aglio-pecorino stagionato 

Rigatoni di grano duro alla “Norma”                                                                                     € 8.00 

Salsa di Pomodoro fresco-melanzane fritte-basilico-ricotta salata-olio evo 

Spaghetti di grano duro alla “Siracusana”                                                                                € 9.00 

Acciughe-stratto (pomodoro concentrato)-mollica tostata-uva passa-mandorle-olio evo-aglio 

Spaghetti alle Vongole                                                                                                           € 12.00 

Spaghetti ai frutti di Mare                                                                                                      € 12.00  

Spaghetti di grano duro  alla Bottarga  di Muggine e Vongole                                            € 14.00     

Aglio – olio – Bottarga – Vongole – Mollica tostata – scorza di limone Fimminiello dop                                                                                            

Ravioli di pasta fresca con ricotta al pesto di Pistacchi e Gamberoni                                   € 12.00 

Pesto di Pistacchi-gamberoni-ciliegino fresco-olio evo-aglio-peperoncino 

Tagliolini di pasta fresca all’Astice con Pistacchio e Basilico fresco                                      € 18.00 

Gnocchi di patate  fresca alla “CAMURRIA ”                                                                       € 12.00 

Pesce spada-Pomodoro-pesto di basilico-melanzane-olio evo-aglio-peperoncino –mentuccia 

Gnocchi di Patate con Carciofi saltati e Gamberi                                                                 € 10.00 

Risotto Gamberi e Limone “fimminiello di Siracusa”                                                          € 10.00 

Risotto al Radicchio rosso Speck croccante e Parmigiano                                                     € 9.00 

“SPECIALITA’ STAGIONALI” 

Bucatini con le Sarde alla Palermitana                                                                                  € 10.00 

Sarde fresche-acciughe-uvetta passa-finocchietto-pinoli-zafferano-mollica tosta-olio evo-pepe  

Ravioli di pasta fresca con ricotta al “Nero di seppia”                                                           € 12.00 

Seppie fresche-nero di seppia-pomodoro concentrato-olio evo-aglio-pepe 

Linguine di grano duro con Ricci freschi                                                                              € 16.00 

Ricci-olio evo-aglio-peperoncino fresco 



 

“CAMURRIA Ortigia” 
OSTERIE Siciliane 

Via dei Mille 41 –Corso Umberto 41 

 

SECONDI PIATTI di Mare : 

“Pisci Spada  Arrustutu”                                                                                                         € 12.00 

Pesce Spada condito all’olio evo ,prezzemolo sale e pepe 

“Pisci Spada  a Stimpirata                                                                                          € 12.00 

Pesce Spada – verdure di soffritto in  agrodolce – menta – olive  

 “Pisci Spada ’mPanato  co  Pistacchio”                                                                                 € 14.00 

Pesce Spada impanato con pistacchi-salmoriglio agli agrumi-prezzemolo-mollica-olio evo-pepe 

“Iammaruni  Arrustutu ca Ranci e o Limuni”                                                                       € 14.00 

Gamberone rosso in salsa di Arance e Limoni con olio evo sale e pepe 

“Immaruni ‘mPanato o Funnu  cu l’ebbette  ciauruse ca  Giuggiulena”                             € 14.00 

Gamberone rosso-mollica-salmoriglio al limone-prezzemolo-rosmarino-sesamo 

“Calamari  Arrustutu”                                                                                                            € 12.00 

Calamari –Olio evo- prezzemolo 

Calamari in umido “alla Luciana”                                                                                          € 12.00 

Calamari-olio evo-cipolletta fresca-prezzemolo-olive-pomodoro 

“Spinotta  inchiuta  ca  veddura   ro Camurria”                                                                     € 16.00                                                                                            

Spigola ala forno farcita con battuto di : melanzane,zucchine,carote,sedano,cipolletta 

fresca,ciliegino,funghi freschi olio evo e prezzemolo 

Fritto Misto di Calamari e Gamberi                                                                                      € 12.00 

Grigliata mista di Pesce all’olio Evo e profumi di Sicilia                                                       € 16.00 
 

 

 

 

 



 

“CAMURRIA Ortigia” 
OSTERIE Siciliane 

Via dei Mille 41 –Corso Umberto 41 

 

SECONDI PIATTI di Terra : 

Cotoletta alla “Palermitana”                                                                                                   € 8.00 

Fettina di Manzo impanata-olio-prezzemolo-aglio-pecorino stagionato 

“Pisci d’Ovo”                                                                                                                            € 6.00 

Uova-pecorino-pane grattato-aglio-prezzemolo- olio evo-sale-pepe 

Arrosto Misto “Porto Grande”                                                                                             € 14.00                                                                                                     

Grigliata mista di carne condita con salmoriglio agli agrumi 

Filetto di Manzo al “Nero d’Avola e Porro fresco”                                                               €16.00 

Filetto di Manzo al “Gorgonzola e Pistacchio “                                                                     €16.00 

Filetto di Manzo all’Olio “ evo di Tartufo bianco dei Nebrodi e rucola “                            €16.00 

Filetto all’Olio” evo delle Madonie e rosmarino “                                                                €16.00 

Scaloppina al “limone di Sicilia”                                                                                               €9.00 

Scaloppina “al Marsala”                                                                                                           €10.00 

Scaloppina “al Grillo” (vino bianco siciliano)                                                                        €10.00 

Carne alla “Pizzaiola”                                                                                                             € 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“CAMURRIA Ortigia” 

OSTERIE Siciliane 
Via dei Mille 41 –Corso Umberto 41 

 

 “CONTORNI” 

INSALATA MISTA                                                                                                                  € 4.00 

PATATINE FRITTE*                                                                                                                € 4.00 

PATATE AL FORNO                                                                                                              € 4.00 

SPINACI SALTATI                                                                                                                  € 4.00 

RADICCHIO GRIGLIATO                                                                                                       € 4.00 

VERDURE GRIGLIATE                                                                                                            € 8.00 

“DESSERT” 

DOLCI DEL GIORNO  “CAMURRIA”                                                                                    € 4.00 

SORBETTO AL LIMONE DI SIRACUSA                                                                                 € 3.00 

GELATO ARTIGIANALE IN COPPA “Camurria”                                                                 € 4.00                                                   

FRUTTA DI STAGIONE                                                                                                          € 3.00 

“BEVANDE” 

ACQUA MINERALE “NATURALE/GASATA” 1L.                                                               € 2.00 

BIBITE  33cl.                                                                                                                             € 2.00 

BIRRA ESTERA da 33cl.                                                                                                          € 4.00 

BIRRA alla SPINA  da 33cl.                                                                                                     € 4.00 

AMARI                                                                                                                 a partire da € 3.00 

DISTILLATI                                                                                                           a partire da € 4.00 

CAFFE’                                                                                                                                     € 1.00 

 



 

 


