ANTIPASTI
Insalata di mare scomposta su maionese di fagiolo
cosaruciaru di Scicli

€ 14.00

Carpaccio di vitellina da latte con insalatina variegata
e uovo poché

€ 12.00

Sandwich di triglia rossa con ricotta e spinacio su crema
di carota Bio in agrodolce

€ 13.00

Cestino di pane casereccio ripieno di cuore di carciofo ed alici
su fonduta di ragusano Dop

€ 12.00

Sformatino di melanzana con ciliegino e basilico fresco
su fonduta di Ragusano Dop

€ 12.00

PRIMI
Risotto ai porcini etnei e salsiccia di suino nero dei Monti Iblei

€ 14.00

Risotto Vialone nano mantecato con crema di zucchine
polpo grigliato e polvere di olive nere Moresca

€ 14.00

Tagliolini al carrubo con ragù di Masculino su crema di
Cavolo vecchio di Rosolini

€ 14.00

Pasta fresca con macco di fave cottoie di Modica

€ 12.00

SECONDI
Pescato del giorno con tortino di caponatina leggera e spuma
di patata al limone

€ 19.00

Baccalà panato agli agrumi di Sicilia, crema di melanzana

€ 19.00

e tagliolini di peperone al forno
Agnello in carrozza con mortadella e mela etnea in crosta
di mandorla pizzuta

€ 19.00

Filetto di maialino nero laccato al miele e senape rustica
su crema di fagiolino

€ 18.00

DESSERT
Semifreddo di zucca gialla e salsa ai frutti rossi

€ 6.00

Panna cotta alle mandorle

€ 6.00

Mousse al cioccolato di Modica

€ 6.00

Gelato al limone con ragù di frutta

€ 6.00

Parfait di torrone e riduzione di Nero d’Avola

€ 6.00

Piccola pasticceria

€ 10.00

Selezione di frutta

€ 5.00

Dolce e moscato di Noto

€ 10.00

Selezione di Formaggi Siciliani

€ 10.00

Selezione di formaggi Siciliani e moscato di Noto

€ 15.00

Piccola pasticceria e Moscato di Noto

€ 15.00

VINO AL CALICE
Vino RossoRosso di contrada (nero d’Avola 100 Bio)

€ 6.00

Vino Bianco Porta del vento (Catarratto bianco 100% Bio)

€ 6.00

BOLLICINE AL CALICE
De Bartoli Terza Via Grillo Metodo Classico Extra Brut

€ 7.00

Cascina Baricchi Visages de Canailles Rosè

€ 7.00

VINI DA DESSERT
Moscato di Noto (Marabino)

€ 6.00

Passito di Pantelleria Bukkuran

€ 8.00

Grappa Della Torre Marabino

€ 6.00

Servizio/Service € 2,00 p.p.

Il menù del Ristorante La Moresca viene creato con ingredienti tipici
siciliani di produzione biologica.
Il Risultato è un Menù stagionale basato sulla qualità.
La tradizione in cucina non è un vincolo, mi rende libero e felice…

Lo chef Giovanni Giliberto

MENÙ DEGUSTAZIONE
Il ristorante La Moresca propone un menù degustazione che verrà
presentato al momento dal nostro Maître

Menù Degustazione cinque portate

€ 60.00

Degustazione vini regionali quattro etichette

€ 20,00

Alcuni alimenti potrebbero essere sottoposti
ad abbattimento e decongelamento secondo regolamento C.E.853/04
Abbattuto per 3 ore a -25
Conservato a -18
Servito giornalmente
Consumo 30/40 giorni

