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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 .

polpettine di gambero rosa locale fritte su insalatina
siciliana d’arance e finocchi
polentina di patacò con ragusano e salsiccia : farina di
cicerchia, broccoletti, salsiccia sbriciolata croccante di
buscemi

10.00

8.00

caponata di mele con pesce: mele, cipolla bianca, olive,
sedano, pinoli, pomodoro e polpo locale

12.00

uova in cocotte con ricotta, zucca, ragusano e guanciale
di suino nero croccante.

8.00

ciotola castelbuono: ciotola con scamorza delle madonie
miele di castagno, verdure selvatiche saltate e
cialda di grani antichi

10.00

cuori di carciofi siciliani gratinati con muddica cunsata e
casu cavaddu

8.00

Sarde a beccafico con salsa alla florio e composta di
cipolla rossa

10.00
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linguine alla palermitana: pasta fresca ennese

15.00

tagliatelle zucca e salsiccia: pasta fresca all’uovo

15.00

mascolino, finocchietto selvatico, zafferano ibleo,
cipolla bianca, pinoli tostati, muddica atturrata

salsiccia sbiciolata croccante di buscemi , zucca,
canestrato ragusano

spaccatelle al trunzo di aci: pasta fresca ennese

14.00

pesto di cavolo trunzo con noci dell’etna , pecorino
e muddica atturrata

Linguine con bottarga e broccoletti pasta fresca ennese 16.00
bottarga di tonno rosso, broccoletti ,peperocino,
olio all’aglio di nubia, muddica atturrata

ravioli di carruba con ricotta al sugo di maiale

15.00

Ravioli di nostra produzione di farina di maiorca, carrubba
e grano duro siciliano. Ripieni di ricotta
carne di maiale, salsiccia, pomodoro, cipolla bianca,
semi di finocchietto

tonnarelli al nero di seppie : pasta fresca ennese

18.00

seppie locali, concentrato di pomodoro artigianale,
cipolla bianca (ricotta e peperoncino)

sedanini con la sinapa; pasta fresca ennese, olive nere
sinapa selvatica , canestrato ragusano, capuliato e
muddica atturrata
ter

t ia
aMAMMA
IAB CA

12.00

calamari grigliati con patate novelle e salmoriglio
(c.b.t.)

15.00

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

16.00

Polpo scottato con riduzione di marsala su vellutata
(c.b.t.)
di patate novelle di siracusa

16.00

Filetto di pesce san pietro al limone igp di siracusa e
patate novelle

18.00

(c.b.t.) cottura a bassa temperatura
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pancetta di suino locale finita al forno con vellutata
di patate e cipolla al forno
(c.b.t.)

15.00

salsiccia di buscemi grigliata con sinapa

13.00

stracotto d’asina

16.00

carne di maiale al sugo

15.00

(c.b.t.) cottura a bassa temperatura
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verdure di stagione saltate con capuliato

6.00

caponatina di mele

6.00

patate al vapore

4.00

insalata d’arance: finocchi, arance , cipollotto

6.00

dolci

5.00

coperto

2.00
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-Carciofi: preriscaldare il forno a 190° inserire le teglie
e lasciare cuocere per 6/7 minuti
-Polpette di gambero: stessa procedura dei carciofi ma con un
tempo ridotto(3min) nel frattempo in un piatto da portare adagiare
l’insalata d’arance e condire a piacere
-Caponatina di mele: in padella scaldare due cucchiai di olio
extra vergine, aggiungere quasi subito la caponata e portarla
a temperatura girandola continuamente. Finire il piatto con
mandorle tostate e muddica atturrata
-Gambero rosso di Mazara: adagiarlo su un piatto e aggiungere
limone e sale

g

Primi: portare ad ebollizione l’acqua aggiungere
sale e calare la pasta tempo di cottura circa 5 min(controllare)
nel frattempo in padella riscaldare i sughi aggiungere la pasta e saltare
aggiungere acqua di cottura per amalgamare
Finire i tonnarelli con ricotta ,prezzemolo e peperoncino
le spaccatelle con canestrato e muddica.

g

Secondi:in padella scaldare il baccalà e servire con crostini di pane
Gli involtini scaldarli in forno per circa 5/6 minuti a 190° nel frattempo
in padella scaldare il sugo da mettere come base dove adagiare gli involtini
finire con mandorle tostate
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Gambero rosso di Mazara in crudità
Polpettine di gambero su insalata siciliana d’arance
Caponatina di mele
Cuori di carciofi panati al forno

g
Tonnarelli al nero di seppie e ricotta fresca
Spaccatelle con sinapa , capuliato ed olive

g
Baccalà alla ghiotta
Involtini di pesce spada alla messinese

