
atteriaMAMMA 
IAB CA

Siamo fortemente legati alle tradizioni della cucina 

popolare e contadina siciliana divertendoci ad elaborare 

le ricette senza scostarci troppo dall’essenza originale.

g

g

Il nostro menù è creato utilizzando esclusivamente materie 

prime del nostro territorio e rispettando il ritmo naturale

delle stagioni.

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 .



    
macchetto di fave con finocchietto e ricotta fresca
 

    

moscardini locali in guazzetto alla luciana con crostini
 

    

12.00  

8.00  

alici allinguate
mascolino spinato  con  panatura di farina di riso e ceci
con ciotolina di cipolla rossa caramellata
    

8.00  

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

8.00  

polentina di patacò con fiore di broccolo e salsiccia
sbriciolata di buscemi

involtini di melanzane al tartufo ibleo:
melanzane fritte, canestrato di buccheri , tartufo ibleo, 
pomodoro pachino

cacio all’argentiera; ciotola infornata di caciocavallo
 con crostini ,aceto, origano selvatico ed aromi   

8.00  

 8.00  

8.00  

carne salata degli iblei con trunzo di aci 
 

    

10.00  
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burrata con limone igp di siracusa e bottarga di tonno
 

    

12.00  



 

spaghetti con bottarga e zucchine     pasta fresca ennese 
bottarga di tonno rosso,zucchine fritte, menta,
zeste di limone igp di siaracusa ,peperocino, 
olio all’aglio di nubia, muddica atturrata  

   16.00  

crostacei e molluschi

   16.00  

ravioli di carruba con ricotta al nero di seppie     
Ravioli di nostra produzione con farina di maiorca e carrubba
Ripieni di ricotta con sugo nero di seppie (a scelta anche tonnarelli)

  

   16.00  

bruracciata : 
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linguine con alici, limone e pecorino : pasta fresca ennese 
mascolino, pecorino siciliano, zafferano ibleo,menta 
zeste di limone igp, pepe nero, olio all’aglio di nubia 

 

   15.00  

  pasta co macco:   12.00  

  

 

lolli modicani, macco di fave,
vellutata di cipolla bianca, semi di finocchio
ciuffo di ricotta fresca degli iblei 

tonnarelli al ragù bianco di pesce :
pescato del giorno, finocchietto selvatico, capperi,
cipolla bianca di giarratana, sedano, carote, menta, 
 mandorle tostate su letto di vellutata di patate

 

   15.00  

 
pasta fresca ennese, 

vellutata di cipolla bianca, acciughe, cavolfiore, cannella,
chiodi di garofano,salsa di ciliegino, muddica atturrata 

 15.00  
sedanini alla paolina: 

spaghettini spezzati con zuppa di pesce

pasta fresca,



  Polpo scottato con patate di siracusa e salmoriglio      16.00  

 

 

 

(c.b.t.) 

 

 

 
calamari mediterranei grigliati con humus di ceci 
pasha e sesamo di ispica

   16.00  

polpo alla camilleri; vino rosso, cipolla rossa igp,
pomodoro , pinoli, uva sultanina, olive nere
pepe nero, prezzemolo 

   16.00  

  Zuppa di pesce con caponessa,  pescatrice, triglie
 scampi, cannocchie, granchi, cozze, polpo e calamari   

  20.00  

(c.b.t.) 

(c.b.t.) 

  
  

  
  
  
  filetto di pescato del giorno secondo disponibilità     16.00/20.00  
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(c.b.t.) cottura a bassa temperatura 
    
 
 



 

  

 

 

   

  
  
 
Stinco di maiale (di gaetano) cotto a bassa 
temperatura      

  20.00  

stracotto d’asina con vellutata di patate di siracusa 

 

  

 
 
   
  
  
 
lattughino di scottona su  misticanza, cipolla rossa
caramellata, capperi ed aceto di mele      

   15.00  

(c.b.t.) 

agnetta glassata 
Arrotolato di agnello locale al vino rosso con patate
e cipolla bianca di giarratana

 salsiccia secca  di buscemi  con  senape saltata    14.00  
 
 
            
 

  

     16.00  

(c.b.t.) 

    16.00  
               

  

(c.b.t.) cottura a bassa temperatura 
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 7.00  

  5.00  
dolci  

coperto    2.00  

caponatina    6.00  

patate al vapore    4.00  
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verdure di stagione saltate   6.00  

funghi di ferula  7.00  

zucca in agrodolce 6.00  

broccoletti affogati alla siciliana
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