
Menù Base*

Antipasto (8 assaggi scelti a rotazione tra i seguenti)

Olive verdi
Provola fresca
Cacetto dolce
Cacetto piccante
Cosacavaddu semistagionato
Mozzarella
Ricotta al forno
Frittata di tuma
Frittata di ricotta
Frittata di pane

Pizza rustica
‘Nciuminata con formaggio
‘Nciuminata con capuliato
 Scacciteddi di ricotta e prezzemolo

Ricotta calda (porzione intera)

Cannolini di ricotta
  Tot. €  11,00

Primi (mezza porzione € 2,50)

Cavati al sugo di maiale
Ravioli di ricotta (dolce o salata)
Lasagne degli Altopiani (solo porz. intera)

Cavati al tegamino 
Cavati alla norma
Pappardelle con ricotta e “sanapu”
Conchigliette con ricotta e “scamuzza”
“Pani cuottu co’ sciuriddu”

Secondi
Salsiccia 
Salsiccia farcita 
Pancetta
Costata di maiale
Costata di maiale al gratin
Carne di maiale al sugo

Fettina di vitello
Pancetta di vitello
Coniglio alla cacciatora
Agnello al forno

Menù Ridotto

(il Menù Ridotto può essere abbinato soltanto 
alle Grigliate Miste, al Giro Scacce e a Menù
completi di primo e secondo)

Antipasto (6 assaggi scelti a rotazione tra i seguenti)

Olive verdi
Provola fresca
Cacetto dolce
Cacetto piccante
Cosacavaddu semistagionato
Mozzarella
Ricotta al forno
Frittata di tuma

Frittata di pane
Pizza rustica

‘Nciuminata con formaggio

‘Nciuminata con capuliato

Ricotta calda (mezza porzione)

Cannolini di ricotta
Tot. €  8,00

I nostri abbinamenti

Scacce di pomodoro
Scacce di melanzana
Scacce di verdure (stagion
“Sfuogghiu Rausanu”
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€  4,00
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€  2,00
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€  4,50

€  4,00

Braciola di pollo €  4,50

Fiorentina (al Kg)

Frischittula rausani (al Kg)

€
€

24,00
16,00

€  5,00

€  7,00
€  5,00

*Il Menù Base include: pane di casa, acqua e vino Nero d’Avola.  
A fine pasto viene servito caffè, limoncello o grappa.

*Il Menù Base include: pane di casa, acqua e vino Nero d’Avola.  
A fine pasto viene servito caffè, limoncello o grappa.

Contorni
Insalata verde
Caponata
Patate al forno
Melanzane
Peperonata
Grigliata mista di verdure

€
€
€
€
€

 4,50
 2,00
 2,00
 3,00
 4,50

€  1,00

Legumi 
Ceci
Cavati con legumi e maiale
Manichi ri fauci co’ Maccu

€  1,50

€ 5,00
€  6,00

Dolci
Ravioli di ricotta fritti
Cannoli grandi di ricotta 
Treccia di ricotta e cioccolato fondente
“Cassateddi ri ricotta”
Buffet di dolci della casa

€  2,00
€  2,00

€
€
€

 2,00
 2,00
 4,00

Cucina tipica Ragusana

Produzione e vendita formaggi

Cucina tipica Ragusana

Produzione e vendita formaggi

Le nostre grigliate

Grigliata base
salsiccia, pancetta, braciola di pollo,
fettina di vitello.

Grigliata Maialino dei Nebrodi
salsiccia, pancetta, costata.

Giro Scacce*

Menù Ridotto 
        +
Scacce con pomodoro e formaggio
Scacce con ricotta e salsiccia
Scacce con verdure di stagione
Scacce con ortaggi di stagione

Tot. 

OPPURE

ggio
‘Nc

Menù con Giro Scacce
‘Nciuminata con formaggio

iuminata con capuliato
Scacce con pomodoro e forma
Scacce con ricotta e salsiccia
Scacce con verdure di stagione
Scacce con ortaggi di stagione

€ 10,50

Manciata ri carni
‘nciuminata con formaggio, salsiccia, 
pancetta, costata di maiale, braciola di 
pollo, fettina di vitello 

 14,00

€  7,00

Manciata ri ricotta ri matina
Olive verdi
Pane di casa
Ricotta calda 
Acqua 
Vino

Tot. €

Tot. €

 6,00

Novità

€ 8,00

€ 9,00

€ 17,00

Tot. € 12,50

€Salsiccia secca                  (al kg)  21,90

€Polpettine di melanzane    3,00

€‘Nciuminata co’ lardu    3,50
€

€
€

Sfilacciata di vitello

Frittata di sanapu
Frittata di asparagi selvatici

   5,00

   3,00
   3,50

Gelatina di maiale €  2,00

Polpettine di carne €  3,00

Raviolata € 12,00

Tel. 0932 619279 - Cell. 331 5961840     

Cell. 338 4895721 

Cell. 388 9592796

Cell. 389 1627827

C. da Mangiapane
S.P. 14 Km 9,500 - Ragusa

Tel. 0932 619279 - Cell. 331 5961840     

Cell. 338 4895721 

Cell. 388 9592796

Cell. 389 1627827

C. da Mangiapane
S.P. 14 Km 9,500 - Ragusa

Ogni piatto è cucinato 
secondo Tradizione!

Il Menù con Giro Scacce include: acqua, vino Nero d’Avola e dolce.  
A fine pasto viene servito caffè, limoncello o grappa.

* il costo di mezzo giro scacce è di € 5,50
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