Ti trovi nel CAP 00195?
Ti piacerebbe ricevere
piatti gustosi e appena
cucinati con

IN OMAGGIO UN

DOLCE GOLOSO!

CONSEGNA GRATUITA
durante la pausa pranzo
direttamente in ufficio?

PUOI ORDINARE

PUOI ORDINARE

dal martedì
al venerdì
DALLE 10:00 ALLE 14:00
inviando un sms al
366 82 31 485
o una mail a

DAL MARTEDÌ
AL VENERDÌ
DALLE 10:00 ALLE 14:00

ORDINE MINIMO 10,00 €

GOLOSA?

U CAPISTI?
STANCO DEL SOLITO PANINO?

ristorantesicilianbocca@gmail.com

con i tuoi dati, l’ordine e
l’orario di consegna

PAUSA PRANZO

Via Emilio Faà di Bruno 26, 00195 Roma
Tel: 06 37358400 - www.siciliainbocca.com

CHE ASPETTI?

Parcheggio privato

CONSEGNA GRATUITA!

Piatti unici

ACCOMPAGNAMENTI
Riso venere biologico

da arricchire con

2 ACCOMPAGNAMENTI
di tuo gusto!

Menù
Tortino di alici

10,00 €

Timballetto di alici nostrane con formaggio
primosale, pangrattato, pomodoro e basilico
fresco

Insalata di mare del pescatore

Calamari, mazzancolle, cozze e polpo

Insalata messinese

10,00 €
11,00 €

Con baccalà arrostito, pomodorini, cipollotto,
patate e origano

Involtini di melanzane (5 pezzi)

9,50 €

Fettine di melanzane fritte, arrotolate,
riempite di pane saporito e “cunzato” con
gustosissimo grana grattugiato

Polpette di pesce

12,00 €

Polpettine di pesce bianco con pomodoro,
patate e pisellini

Spezzatino di vitella

Spezzatino di vitella con patate rosse,
sfumato al nero d’Avola

Tartare di salmone

13,50 €
13,50 €

Tartare di salmone con capperetti, cipollotto e
pistacchio di Bronte

Parmigiana di melanzane

scegline 2!

10,00 €

Melanzane, formaggio grattugiato, pepato
fresco, pangrattato, basilico, salsa di
pomodoro fresco, passate al forno e servite
con pane a lievitazione naturale

Zuppa di fave

E per i più GOLOSI...

con agrumi e mandorle di Avola

Cous cous alla trapanese

con verdurine croccanti tagliate al coltello e
olio evo bio

Patate fritte rustiche
Riso bianco pilaf servito caldo
Zucchine grigliate con olio evo bio
la famosa caponata di siciliainbocca

Oppure deliziati con un

PRIMO PIATTO SICULO

Primi piatti
Paccheri freschi al pistacchio
di Bronte e pancetta dei Nebrodi

12,50 €

10,00 €

Con tonno sott’olio, pomodorini di pachino e
olive nere e pecorino

Tonnarelli freschi gluten free
del “mammellone”

13,00 €

Con cernia fresca, pomodorini ciliegino,
basilico e formaggio ubriaco al nero d’Avola

Insalata di riso venere

10,00 €

Riso venere con con mela verde, mazzancolle,
mandorle e zucchine julienne

Maccheroncelli con melanzane e
pesce spada

Dolci
Granita siciliana

7,00 €

Granita siciliana alla fragola con panna e
brioche calda

Cannolo/Mini cannolo

3,50 €/2,00 €

Delizioso cannolo ripieno di ricotta fresca di
pecora siciliana

6,00 €

Cassata

La regina delle torte sicule, con ricotta e
gocce di cioccolato e una soffice copertura
di pasta reale

Paccheri freschi artigianali al pistacchio di
Bronte e pancetta nera di suino dei Nebrodi

Pennette alla guardiano del faro

8,00 €

Zuppa di fave con cicoria ripassata,
finocchietto selvatico e crostini di pane fritto

11,00 €

Maccheroncelli con melanzane fritte, pesce
spada, pomodoro e menta

Semifreddo alle mandorle

5,00 €

Semifreddo con mandorle tostate e tritate
grossolanamente, in cremosa panna e
zabaione con cioccolato caldo fuso

Semifreddo al pistacchio

5,00 €

Goloso parfait artigianale ai pistacchi di
Bronte tostati

BEVANDE

(0,25 cl)

Coca cola
Fanta
Vino bianco Falanghina
Vino rosso Aglianico

ACQUA

2,50
2,50
3,50
3,50

€
€
€
€

(0,50 cl)

Acqua di Nepi
Acqua Levissima

2,00 €
2,00 €

