Menu “Da Maro”

Antipasti
Mini arancini di riso allo zafferano ripieni di baccalà mantecato, piselli e peperoni
€10
Coda di rospo in carpione (cipolla alla zibibbo, uvetta e pinoli) con crema leggera
di zucca €13
Sarde alla beccafico €13
Alicette marinate alla mentuccia su mozzarella di bufala con cipolla di Tropea e
crema leggera di peperone €13
Spiedini di gamberi in crosta di mais con indivia al forno e ristretto di balsamico
€13
Gran misto crudo (scampi, gamberi rossi di Mazara, canocchie, mazzancolle, tonno
rosso di Sicilia) €26

Primi Piatti
Cavatelli integrali con tonno, spada, capperi di Pantelleria, pomodorini e pesto di
pistacchio €13
La nostra “Pasta con le sarde” €13
Maccheroncini alla Norma €11
Tortelli ripieni con baccalà, vellutata di zucca e bottarga di branzino €13
Spaghettoni al peperoncino con cozze, vongole veraci, friggitelli e pomodorini confit
€13
Chitarra al nero di seppia con calamari croccanti e zucchine €13
Gnocchetti di ricotta con gamberi allo zafferano, veli di seppia, concassè di
pomodoro al basilico, carciofi e scampi al timo €14
Chitarra con polipetti, cipolla al forno, fiori di zucca e ricci di mare freschi €14

Contorni €4
Insalata mista
Zucchine trifolate
Patate al forno

Secondi Piatti
Frittura mista di paranza, gamberi rosa, calamaretti velo, alici, cotolette di sarde e
zucchine €16
Polpo arrosto al rosmarino con finocchi caramellati, mollica di pane croccante e
ristretto di soia €16
Tagliata di tonno in crosta di pistacchio con caponatina siciliana e ristretto di
vino cotto €17
Hamburger di ricciola e gamberi rossi di Mazara con tagliatella di zucchine e
salsa di melanzane al basilico €17
Bis di tartare (tonno rosso di Sicilia e ricciola) all’olio di sesamo con mango,
cetrioli, salsa di avocado e germogli €18
Calamari ripieni di pane, neonata e pecorino ragusano in guazzetto con cozze,
vongole veraci e ciliegino al forno €15
Trancio di cobia arrostito su salsa di gamberi all’arancia e zenzero con carciofi al
timo €16
Parmigiana di melanzane €13

Dolci €4,50
Cantucci e zibibbo
Cannolo siciliano
Cremoso alla nocciola con crumble al cacao
Millefoglie al mascarpone con cioccolato fuso €5
Crema catalana profumata al mirto
Tortino di cioccolato e mandorle con crema chantilly

Coperto €2
Tutte le nostre paste, dolci e alcuni tipi di pane sono di nostra produzione.

