MENU’ “IL PESCE FA FESTA 2018”
(Stand gastronomici aperti dalla cena di mercoledì 31 ottobre
alla cena di domenica 4 novembre)
ASS. TRA IL CIELO E IL MARE (Piazza del Monte)
Caserecce alla sarda, con pinoli, uvetta e semi di finocchio (Pescatori di Marzamemi – SR) involtini con fiori di zucca, alici e mozzarella accompagnati a sarda fritta impanata al formaggio vongole e cozze in guazzetto - lumachine in umido - antipasto freddo di pesce con verdure –
risotto alla marinara – monfettini in brodo di pesce con seppie – cous cous con pesce – fritto misto
– pesce alla griglia – brodetto.
Prezzi: da 7 a 9 euro
COOP. CASA DEL PESCATORE (Porto Canale Ponente - zona Mercato Ittico)
Antipasti: vongole, cozze, lumachine
Primi: passatelli in brodo di pesce, maccheroncini alle canocchie
Secondi: pesce fritto, pesce alla griglia
Prezzi: antipasti e primi 6 euro, secondi 7 euro
A.RI.CE. (Piazza Ciceruacchio)
Risotto bianco di pesce – tagliolino con vongole, cozze, pachino e zucchine – bis di risotto e
tagliolino - seppia con piselli – fritto di pesce con verdure – risotto alla marinara – tagliolini al ragù
di seppia – filetto di sgombro in tempura all’aceto balsamico e verdure di campo con aglio, olio e
peperoncino – rotolo di piadina con sgombro agli aromi, misticanza e cipolla di tropea brasata –
cozze alla marinara – alici marinate su crostone – gran fritto del mare edell’orto – gran fritto al
cono – passatelli asciutti al pesce di stagione – paccheri alle canocchie – bis di passatelli e paccheri
– spiedone di cefalo gratinato con zucchine trifolate – ramen (tagliolini fatti in casa, brodo di
pesce, cipollotto, mazzancolla, alga e uovo) – strozzapreti pesto e vongole – fish burger – fish &
chips – piadina con sardoncini
Prezzi: da 5 a 10 euro
A.R.T.E. IN CUCINA (Piazza Ciceruacchio – Via A. Garibaldi)

Gli antipasti: Sardoncini Scottadito con Misticanza, Cipolla di Tropea e Piadina - Moletti in Gratè al
Forno - Mazzoline in Guazzetto - I Primi: Risotto alla Marinara - Strozzapreti al Sugo di Canocchie Lasagne di Mare - I secondi: Seppie e Piselli - Gran Fritto Reale dell'Adriatico (“senza spine e con
verdure”)
Prezzi: da 6 a 10 euro
MOTONAVE NEW GHIBLI (Piazza Ciceruacchio – zona traghetto)
Antipasti: cozze alla marinara, alici marinate - Primo Piatto: risotto alla pescatora - Secondo
piatto: fritto misto
AMICI DELLA CCILS (Piazza Ciceruacchio)
Antipasti: cozze alla marinara, sardoncini marinati - Primi piatti: risotto alla marinara,
maccheroncini con le canocchie, Monfettini con le seppie - Secondi piatti: fritto misto
Prezzi: max 7,50 euro
LA TAVOLA DEI PESCATORI (Via A. Garibaldi/fronte Galleria Comunale)
Cozze alla marinara, alici marinate, maccheroncini al sugo di seppia nostrana, cotolettine di
sardina spinata, fritto misto di paranza
Prezzi: da 6 a 8 euro

PESCATORI A CASA VOSTRA (Piazza Ciceruacchio)
Antipasti: crostini con alici marinate, cozze alla marinara, lumachine di mare - Primi piatti: risotto alla
pescatora, spaghetti allo scoglio, maccheroni con le canocchie - Secondi piatti: fritto misto, grigliata mista,
filetto di ricciola con patate al forno, seppia coi piselli

Prezzi: max 10 euro

