
atteriaMAMMA 
IAB CA

Il nostro menù è creato utilizzando esclusivamente materie 
prime del nostro territorio e rispettando il ritmo naturale

delle stagioni.

Siamo fortemente legati alle tradizioni della cucina
popolare e contadina siciliana divertendoci ad elaborare
le ricette senza scostarci troppo dall’essenza originale.

La Latteria Mammaiabica nasce dal ricordo del pranzo della 
Domenica dai nonni caratterizzato dalla grande dedizione 
e amore nel realizzare i piatti e dall’atmosfera conviviale

che ne derivava .
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10.00  Polpettine di gambero rosa locale con verza rossa alla
siciliana e riduzione di barbabietole con yogurt greco     

Frittura di pescato del giorno, (secondo disponibilità), 
con panatura di farina di riso e farina di ceci

12.00/14.00

Totanetti alla luciana: totanetti cotti a bassa 
temperatura, pomodoro, cipolla bianca, origano e 
vino rosso 

10.00  

Seppie agli agrumi di Sicilia: seppie mediterranee cotte
a bassa temperatura con agrumi di Sicilia, finocchietto 
selvatico e crostini al profumo di Nubia

12.00  

Caponatina siracusana: melanzane, sedano, cipolla bianca,
olive verdi, pinoli, pomodoro  

7.00  

Capone e caponata: caponatina e bocconcini di pesce 
Lambuca (pesce Capone)

12.00

INVOLTINI CARPACCIO di Scottona IBLEA con peCORINO 
PRIMOSALE E VERDURINE DI STAGIONE

14.00  

Baccalà fritto: infarinato con farina di riso
e ceci su humus con tahina di sesamo siciliano

12.00

Burrata Iblea con bottarga di tonno su Limone IGP 
di Siracusa E MANDORLE TOSTATE.

12.00
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Lolli Modicani al Cavolo Trunzo di Aci (Cavolo rapa):
Pasta fresca modicana, pesto di cavolo trunzo con noci 
dell'Etna e ragusano Dop, olio extravergine Tonda Iblea 
e pangrattato tostato

14.00

Tagliatelle Iblee: pasta fresca modicana, tris di pomodori 
Pachino, bocconcini di melanzane, ricotta salata su 
burrata iblea

15.00

Bucatini alla palermitana: pasta fresca ennese, cime di 
finocchietto selvatico, sarde, cipolla bianca di Giarratana, 
acciughe sott’olio, uvetta sultanina, pinoli, zafferano e 
pangrattato tostato

15.00

Tonnarelli al ragù bianco di pesce: Pasta fresca ennese, 
pescato del giorno, finocchietto selvatico, capperi di 
Pantelleria, vellutata di cipolla bianca di Giarratana, 
vellutata di olive nere di Avola

18.00

Tagliatelle della Chiocciola: Pasta fresca ennese, sugo 
di pomodoro con polpettine di carne della razza Modicana 
e Maiorchino (Formaggio tipico dei Nebrodi)

16.00

Maltagliati di grano duro siciliano e lupini, cozze locali
sgusciate, taddi (tenerumi della zucchina serpente) e 
ciliegino Pachino

Pappardelle al ragù bianco di suino ibleo: pasta fresca 
enneseSuino ibleo, sedano, carote, cipolla, erbe aromatiche 
siciliane, vellutata di patate e canestrato ragusano

16.00

16.00

Linguine ZUCCHINE E BOTTARGA: pasta fresca ennese, 
BOCCONCINI DI zucchine, menta, ZESTE DI limone, bottarga
DI TONNO DI CASTIGLIONE, PANGRATTATO TOSTATO

18.00
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Polpo MEDITERRANEO scottato con vellutata di patate di 
Siracusa e vino cotto

16.00

18.00

18.00/25.00

Polpo MEDITERRANEO alla Camilleri (Cotto a BASSA 
TEMPERATURA): Vino rosso, cipolla rossa IGP, pomodoro, 
pinoli, uva sultanina, olive nere, pepe nero e prezzemolo 

Filetto di pescato del giorno (secondo la disponibilità):
   proposta di cottura
- Grigliato con salmoriglio.
- Alla levanzara: infarinato, fritto e finito con cipolla 
   rossa stufata, capperi, menta, aceto e origano.
- Alla matalotta: cipolla, capperi, olive verdi, vino rosso
   e pomodoro.
- Allo zafferano ibleo: patate di Siracusa, erbe aromatiche, 
   zafferano e limone di Siracusa.

18.00Stocco alla ghiotta (Cotto a BASSA TEMPERATURA): 
stoccafisso, sedano, patate, cipolla, pinoli, olive verdi, 
uva sultanina, capperi e pomodoro 

18.00Calamari MEDITERRANEI cotti a bassa temperatura e 
scottati con  patate di Siracusa e salmoriglio
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Capocollo di suino IBLEO (cotto a bassa temperatura) 
al miele di castagno, arance, cipolla bianca di Giarratana
ED ERBE AROMATICHE

16.00

Lattughino di scottona locale sfilacciato con cipolla 
rossa caramellata, capperi, aceto rosso 

16.00

Salsiccia di Palazzolo grigliata con verdure saltate 14.00

Agnello locale cotto a bassa temperatura agli aromi 
mediterranei, miele di timo e Nero d’Avola, con vellutata 
di cipollA biancA di Giarratana EVERDURE DI STAGIONE SALTATE
IN PADELLA

18.00

Braciole alla messinese, Scamone di vitello ibleo con 
ripieno di pangrattato prezzemolo, pecorino, pinoli, 
uva sultanina e ragusano DOP

16.00

15.00
Trippa Alla Siciliana
Pomodoro, cipolla bianca, pinoli olive, sedano, alloro,
vino rosso e spolverata di canestrato.
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Taddi:  Verdura siciliana estiva,tenerumi della zucchina 
serpente saltati in padella con ciliegino pachino e olio 
all'aglio di Nubia

INSALATA CATANSE:
Pomodoro ciliegino, cipolla rossa, basilico e ricotta salata

INSALATA MAMMA IABICA:
Sedano, cipolla rossa, capperi, olive nere, origano, patate, 
ficazza (o mosciame) di tonno rosso

7.00

7.00

7.00

7.00

8.00

2.50

5.00dessert 

service charge

INSALATA SICILIANA DI MELANZANE:
Filetti di melanzane cotte al forno, menta, aceto e olio
all’aglio di Nubia

Insalata di cipolle di Giarratana infornate


