YROC
FOOD & WOOD
food menù

YROC
È CONSUETUDINE NEI
MENÙ TROVARE UNA
PARTE DI RACCONTO
CHE SPIEGA LA
FILOSOFIADEL LUOGO
IN CUI CI SI TROVA. AD
ESSERE SINCERE È
QUELLO CHE AVREMMO
VOLUTO FARE ANCHE
NOI MA È DIVENTATO
PARTICOLARMENTE
DIFFICILE RIUSCIRE A
SPIEGARE YROC.
SIAMO DELL'OPINIONE
CHE SIA UN LUOGO CHE
VA VISSUTO PER CAPIRLO
VERAMENTE, DUNQUE, VI
DIAMO IL BENVENUTO
NEL NOSTRO POSTO
PREFERITO!
Bobby, Coccy & Mica

APERITIVI
PICADITA 10 €

focaccia condita, ricottina fresca,
pomodorino semi dry, calice di vino
della casa

PEDRITO 12 €

focaccia condita, salsiccia secca,
olive, c0cktail

TAGLIERI
YROC 15 €

patate, caponatina, hummus di ceci e
carote, degustazione di salumi, uovo
sodo, mozzarella fresca, focaccia

GOURMET 20 €
patate con fonduta, caponatina,
hummus di ceci e carote, degustazione
di salumi, caprese, friarelli
napoletani, uovo fritto, formaggio
francese con miele, verdure del giorno,
crostini fantasia, focaccia

ANTIPASTI
SMORREBROD 10€

pane di segale, guacamole, salmone
affumicato, limone, menta e mandorle

PATATE YROC 6 €

patate fresche con buccia al forno,
fonduta di caciocavallo Ragusano dop

CAPONATINA 6 €

caponata di melanzane e patate, feta,
uovo sodo, menta, mandorle, focaccia

SAMOSA 6 €

fagottini di pasta brick ripieni di
carne di maiale al sugo, salsa yogurt

BRICK TUNISINO 6 €

pasta brick ripiena di patate, uovo
sodo e tonno, mandorle

POLPETTE PERSIANE 10 €
polpette di carne di manzo e riso al
sugo, mandorle e menta

COCCY GOURMET
CAROTA 10 €

focaccia pugliese, pesto di carota, speck,
mozzarella, semi di zucca, basilico

CAPRESE 10 €

focaccia pugliese, pomodorino a crudo,
mozzarella, basilico e menta

GORGONZOLA 12 €

focaccia pugliese, fonduta di gorgonzola,
miele, noci, mandorle, menta

MORTADELLA 15 €

focaccia pugliese, pesto di basilico,
mortadella, mozzarella, limone, menta

CRUDA 15 €

focaccia pugliese, pesto di zucchine,
crudo, stracchino, mandorle, menta

RICOTTA 15 €

focaccia pugliese, ricotta fresca,
acciughine, uvetta, mandorle, menta

PISTACCHIO 17 €

focaccia pugliese, pesto di pistacchio,
salmone aff, mozzarella, mandorle, menta

SPECIALITA'
TACOS 12 €

tortillas di mais, insalata messicana,
pulled pork bbq (3 pz)

POLLO HAWAIANO 15 €
stufato di pollo con ananas e curry,
riso in bianco

LOCO MOCO 15 €

hamburger di vitello al piatto, servito su
salsa yogurt, fondo bruno e uovo fritto

CILBIR 13 €

uova in camicia su salsa yogurt alle erbe,
paprika affumicata, mandorle e menta

TUNA NOODLES 17 €
noodles giapponesi su guacamole e
tartare di tonno

BOBBY BOWL 17 €

riso, verdure del giorno e a scelta una
proteina (pollo, polpo, salmone, uovo, tofu)

POLPO ALLA MAROCCHINA 15 €
macco di ceci, polpo arrosto alla paprika,
focaccia condita, mandorle, menta

DESSERT
CHEESECAKE YROC 6€

Biscotto, crema di formaggio fresco,
marmellata ai frutti di bosco;

NERO FONDENTE 6€
Mousse di cioccolato fondente,
crumble al cioccolato, ganache;

TIRAMISÙ AL GINSENG 6€
Biscotto, jinseng, crema di mascarpone
espressa, cacao amaro;

CAFFÈ
CAFFÈ ESPRESSO -1€
ESPRESSO DECA -1€
CAFFÈ AMERICANO -1.5€
GINSENG -1.5€
TONICO ZENZERO E
LIMONE -4€

BEVANDE
COCACOLA -3 €
ARANCIATA -3€
CHINOTTO -3 €
GASSOSA -3€
LIMONATA -3€
ACQUA TONICA -3€
ACQUA 1L -1€
BIRRA 33CL -4€
SANGRIA 1L -18€
SANGRIA CALICE -7€

SPIRITELLI
PETRUS -4€
MONTENEGRO -4€
UNNIMAFFISSU -4€
PASSITO -5€
MOSCATO -5€
LIMONCELLO -4€
GRAPPA -5€
FRANGELICO -4€

COCKTAIL
NEGRONI €7
(bitter, gin, vermouth)
ERA UN MOJITO€7
(vodka, triplesec, succo di limone,
zucchero, soda)
GIN TONIC€7
(gin, acqua tonica)
VODKA SOUR€7
(vodka, sciroppo di zucchero,
succo di limone)
SANDRA €7
(triple sec, spumante,
arancia, menta)
TOM COLLINS €7
(gin, succo di limone,
zucchero, soda)
MANATTAN €7
(wiskey, vermouth, angostura,
ciliegia al maraschino)

COCKTAIL
AMERICANO€7
(vermouth, bitter, soda)
NEGRONI SBAGLIATO €7
(vermouth, bitter, prosecco)
NEGROSKY €7
(vermouth, bitter, vodka)
MARGARITA €7
(tequila, succo di limone,
triple sec)
VODKA TONIC €7
(vodka, acqua tonica)
CUBA LIBRE€7
(coca cola, lime, rum)
WISKEY SOUR €7
(wiskey, lime, sciroppo
handemade)
NEW YORK SOUR€7
(vodka, succo d'arancia)

VINO
BOLLICINE

SPUMANTE EXTRA DRY 5€-20€
PROSECCO ROSÉ 6€-24€
PROSECCO DOC 5€-20€
VINO ANCESTRALE 6€-24€

BIANCHI
TENUTA ZERO 6€-18€
Bland(grecanico, catarratto)
FAUSTA MANSIO 7€-20€
Apollo (grillo)
FAUSTA MANSIO 7€-20€
Micol (moscato secco)
VINO DELLA CASA 5€-15€

ROSSI
SANTA TRESA 7€-22€
Rina Russa (Frappato)
FAUSTA MANSIO 7€-20€
PettiRosso (nero d'Avola)
TENUTA ZERO 6€-18€
Syrah 0.1 (syrah)
VINO DELLA CASA 5€-15€

YROC
FOOD & WOOD
Via Gianbattista Perasso 3 Siracusa
Tel. 393 7456231
Mail:- yrocfoodandwood@gmail. com
Ig:- http://instagram. com/yrocsiracusa
Fb:- http://facebook. com/Yrocsiracusa

