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

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

g
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 .

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

10.00

panelle di ceci pascià con battuto di polpo mediterraneo

8.00

Polpettine di gambero locale con insalatina e riduzione
di barbabietole con yogurt greco

8.00

uova cotte a bassa temperatura in cocotte con fonduta di
canestrato e tartufo

12.00

tagliatelle di seppie agli agrumi di sicilia con finocchietto
selvatico e crostoni al profumo di nubia

12.00

frittura di pescato del giorno (secondo disponibilità)

12.00/14.00

macchetto di fave cottoia con ricotta, semi di finocchio e
pangrattato tostato

8.00

baccalà’ pastellato alla birra su hummus di ceci pascià

12.00

cacio all’argentiera con crostoni

12.00
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linguine con alici, limone e pecorino :pasta fresca ennese 15.00
mascULINo , alici sott’olio, pecorino siciliano, limone, zafferano

Ravioli di semola siciliana con zucca, patate, amaretti 16.00
su fonduta di luna rossa(muffettato degli iblei allo zafferano)
tonnarelli al ragù bianco di pesce : pasta fresca ENNESE, 16.00
peSCATO del giorno, finocchietto selvatico, capperi,
,VELLUTATA DI CIPOLLA, MUDDICA ATTURRATA

ravioli di carruba con ricotta al nero di seppie

16.00

Ravioli di nostra produzione con farina di maiorca e
CARRUBBA Ripieni di ricotta E FINITI CON sugo nero di seppie

bucatini alla palerimita : pasta fresca ennese, alici

16.00

finocchietto selvatico, uva sultanina, pinoli, cipolla
zafferano e muddica atturrata

lolli modicani al cavolo trunzo: pasta fresca
vellutata di cavolo trunzo con noci iblee e canestrato

15.00

tagliatelle DELLA CHIOCCIOLA : PASTA FRESCA ARTIGIANALE

15.00

SUGO DI POMODORO SICCAGNO CON POLPETTINE DI RAZZA MODICANA
E MAIORCHINO (TUTTI PRESIDI SLOW FOOD)

pappardelle al suino nero PASTA FRESCA ARTIGIANALE,
ragù bianco di suino nero, castagne dell’etna e canestrato
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16.00

calamari mediterranei grigliati con vellutata di
patate e salmoriglio
(c.b.t.)

20.00

polpo alla camilleri; vino rosso, cipolla rossa igp,
pomodoro , pinoli, uva sultanina, olive nere
pepe nero, prezzemolo
(c.b.t.)

17.00

Polpo scottato con vellutata di sinapa selvatica
(c.b.t.)
e riduzione di frappato

16.00

filetto di pescato del giorno secondo disponibilità

18.00/22.00

STOCCO ALLA GHIOTTA MESSINESE:
STOCCAFISSO, SEDANO, PATATE, CIPOLLA, PINOLI, OLIVE,
UVA SULTANINA, CAPPERI E POMODORO
(c.b.t.)

18.00

(c.b.t.) cottura a bassa temperatura
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stracotto d’asina ragusana su vellutata di patate

16.00

salsiccia di buscemi grigliata con verdure
spontanee saltate

14.00

capocollo di suino nero al miele di castagno, arance
cipolla bianca, finocchietto selvatico e patate
c.b.t.

16.00

cosciotto di agnello locale in padella al vino rosso
rosmarino, salvia e verdure spontanee
c.b.t.

18.00

trippa alla siciliana: pomodoro, cipolla bianca, pinoli 15.00
olive, sedano, alloro, vino rosso e spolverata di canestrato
lattughino di scottona locale con cipolla rossa
caramellata e capperi

16.00

c.b.t. cottura a bassa temperatura

tteria
aMAMMA
IAB CA

funghi selvatici secondo raccolto

14.00

insalata catanese: pomodoro pachino, ricotta salata,cipolla
rossa di tropea, origano

8.00

verdure di stagione saltate

6.00

insalata siciliana di melanzane alla menta

7.00

patate e ammuddicate

6.00

broccoletti affogati

7.00

dolci

5.00/700

servizio

2.50
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