
CUCINA DI CASA





ANtipasti
di carne
il rustico 
(mix Cabbanna, formaggi e salumi del territorio, scacce/
mix Cabbanna, formaggi e salumi del territorio, scacce)

la caponata di verdure   
la parmigiana  
il tris di arancini  
(di carne, di pesce, di verdura / di carne, di pesce, di verdura)

di pesce
polpo, alici, gamberi, gamberoni e altre fantasie dello chef 
polpo, alici, gamberi, gamberoni e altre fantasie dello chef

di carne
i ravioli alla modicana  
(ricotta, maggiorana, sugo di maiale / ricotta, maggiorana e sugo di maiale)

i cavati alla norma                                     
(pomodoro, melanzane, ricotta salata / pomodoro, melanzane, ricotta salata)

le trofie del fattore    
(guanciale, ciliegino, pistacchio / guanciale, ciliegino, pistacchio)

di pesce
i ravioli di pesce con crema di pistacchio 
i ravioli di pesce con crema di pistacchio
i paccheri ai frutti di mare 
i paccheri ai frutti di mare
gli spaghettoni spada, melanzana, ciliegino 
gli spaghettoni spada, melanzana, ciliegino

di carne
il bollito di vitello  al coltello con bagnetto verde 
il bollito di vitello  al coltello con bagnetto verde
il tris di maiale                                                           
(salsiccia zampina, frischittulu, costato / salsiccia zampina, frischittulu, costato)

la stimpirata di coniglio                                    
(coniglio, sedano, carote, olive, patate, aceto/ coniglio, sedano, carote, olive, patate, aceto)

la trinca di vitello                                         
(250 gr, frollatura 15 giorni / 250 gr, frollatura 15 giorni)

di pesce
la frittura                                                            
(calamari, gamberoni, paranza / calamari, gamberoni, paranza)

la spigola                                      
(300 gr, alla griglia con misticanza / 300 gr, alla griglia con misticanza)

l’arrosto misto 
(spada, calamari, gamberoni / spada, calamari, gamberoni)

PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI



LEGUMI

INSALATE

DOLCI

l’Iblea 
(pomodoro, cipolla rossa, capperi e ricotta salata /
pomodoro, cipolla rossa, capperi e ricotta salata)

la caprese                                             
(pomodoro, mozzarella, basilico /
pomodoro, mozzarella, basilico)

la fava cottoia 
(dell’azienda di famiglia - presidio Slow Food/dell’azienda di famiglia - presidio Slow Food)

il fagiolo cosaruciauru 
(tipico di Scicli - presidio Slow Food/ tipico di Scicli - presidio Slow Food)

la lenticchia nera 
(tipico di Modica - presidio Slow Food/ tipico di Modica - presidio Slow Food)

cannolo classico (cannolo classico) 
cannolo scomposto con confettura di stagione 
(cannolo scomposto con confettura di stagione)
gelo di limone  (gelo di limone) 
sorpresa alla mandorla (sorpresa alla mandorla)  

contorni
le patatine della casa (le patatine della casa)      
le fritte (le fritte) 
le verdure grigliate (le verdure grigliate)                                          
l’insalata mista (l’insalata mista) 



la degustazione

antipasto + primo + secondo

MENU DI cARNE

(esclusi bevande e coperto)

MENU DI PESCE

antipasto + primo + secondo

+

+

+

+



BOLLICINE

ROSSI SICILIANI

BIANCHI SICILIANI
Feudo Luparello  Grillo - Viognier  Grillo - Viognier 
Vivera    Altrove   Catarratto,  
        Inzolia, Chardonnay
Cantina Marilina Currivu   Chardonnay, 
        Viognier
Marino Abate    Inzolia   Inzolia  
Fausta Mansio   Micol    Moscato  
        di Siracusa

Feudo Luparello  Nero D’Avola - Syrah Nero D’Avola 
        Syrah
Cantina Marilina Currivu   Nero D’Avola 
        Merlot
Portelli    Frappato   Frappato  
Portelli    Cerasuolo   Frappato,  
        Nero D’Avola
Vivera     Terra Dei Sogni  Cabernet,   
        Syrah e Cappuccio

Marabino    Noto    Nero D’Avola 
Marino Abate    Perricone   Perricone  
Poggio di Bortolone   Addamanera  Sirah,   
        Cabernet S.

Villa Selli Firriato Prosecco    Glera     
Firriato    Charme   Blend    



BIRRE ARTIGIANALI

da bere

Tarì Hell cl. 33 - cl.75 
Tarì Trisca cl. 33 - cl.75 
Tarì Malvarosa cl. 33 - cl.75 
Tarì For Sale cl. 33 - cl.75 

TARì - Modica

Lumia cl. 33 - cl.75 
Ciuri cl. 33 - cl.75 
Re Oru cl. 33 - cl.75 

Motycafe 

le BIBITE POLARA - MODIcA

Coca Cola 1 lt  
Coca Cola  ½ lt  
Birra Semedorato  33cl   
Birra Semedorato 66 cl.                                                               
Acqua naturale 1lt  
Acqua frizzante 1 lt 
Acqua Ferrarelle 1lt  
Vino locale rosso (nero d’avola) o bianco (inzolia) 1 lt 
Vino locale rosso (nero d’avola) o bianco (inzolia)  ½ lt   
Calice rosso (nero d’avola) o bianco (inzolia)   

Spuma 
Chinotto 
Gassosa 
Mandarino al limone, Verde                                                               
Limone e zenzero  
Aranciata 
Cedrata   
Acqua Tonica 


