
! " # $ % ! & ' $ ( ) * + " , , ( ! " &

“La cucina è un dialogo 
silenzioso all’anima, 
un vecchio detto siracusano dice: 
non c’è festa senza farina, 
per questo abbiamo scelto di essere 
farina fra le vostre mani.”

Benvenuti
al Civico 25

- ( ' .



A N T I P A S T I  

Iniziamo bene 

_________________________________________________________ 

COCKTAIL 2.0                                                                                                                     14 

Cremosa stracciatella di burrata pugliese fa da letto ad una dolcissima tartare di 
gambero* rosso di Mazzara con un crunch di pistacchio di Bronte. 

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE                                                        10 
 
Soffice focaccia integrale fa da cuscino a dolcissime alici del Mar Cantabrico accostate a 
foglioline verdi di campo, note salate di burro francese, sensazioni estive di zeste di 
femminello di Siracusa e frutto del cappero di Pantelleria con pomodorini di pachino. 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE                                                                              12 
 
Teneri tentacoli di polpo* abbracciano cubi di arancia siciliana accompagnati da  
sottilissime di finocchio, cipolla Tropea e olive nere dell’Etna. 

TARTARE DI FASSONE                                                                                                16 
 
Dalle pregiate carni di fassone ricaviamo una tartare accostata a una fonduta di  
parmigiano 32 mesi, coloratissima salsa al tuorlo e carciofini nostrani. 

CE 852 / 853 DEL 2004 LEGGE UN PESCE BONIFICATO 
Per la prevenzione dell’anisakis, i prodotti della pesca destinati ad essere consumati devono obbligatoriamente essere trattati mediante 
congelamento per “l?uccisione dei parassiti eventualmente sfuggiti all’esame visivo. 

*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO 
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti. 



R I S T O R A N T E  

Primi su tutti 

_________________________________________________________ 

COAST TO COAST                                                                                                           22 

Due protagonisti siciliani, gambero* rosso di Mazzara e pistacchio di Bronte, 
esaltano lo spaghetto* alla chitarra con farina macinata a pietra 

CHE GIOIA DI TRIGLIA                                                                                                18 
 
Elemento di questo piatto?…la triglia*! 
paccheri* mantecati con pomodorino giallo per esaltare la dolcezza di questo pesce. 

MADRE TERRA                                                                                                                 16 
 
Tagliolino* nero saltato con seppioline* su una verdissima crema di cime di rapa. 

RICORDI D’INFANZIA                                                                                                    14     
 
Raviolone* di ricotta di bufala e spinaci, saltato al burro e salvia, su una vellutata di spinaci 
e una fonduta di mozzarella di bufala. 

CE 852 / 853 DEL 2004 LEGGE UN PESCE BONIFICATO 
Per la prevenzione dell’anisakis, i prodotti della pesca destinati ad essere consumati devono obbligatoriamente essere trattati mediante 
congelamento per “l?uccisione dei parassiti eventualmente sfuggiti all’esame visivo. 

*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO 
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti. 



R I S T O R A N T E  

Secondi a nessuno 
_________________________________________________________ 

EUREKA!                                                                                                                               20 
Filetto di rombo* cotto al vapore con punte di asparagi, crumble di pane croccante 
e patata siracusana 

PRINCIPE AZZURRO                                                                                                      16 
Filetto di sgombro* scottato con aromi del mediterraneo su una coloratissima  
brunuasse di verdure e ortaggi croccanti con pestato al femminello di Siracusa. 

OPERA D’ARTE                                                                                                                 18 
Filetti di triglia*, gambero* rosso e seppioline* in crosta croccante di mais  

TAGLIATA PRUSSIANA                                                                                                 25 
La manzetta prussiana, una delle migliori carni per la sua marezzatura, la serviamo con 
verdure, ortaggi e fiocchi di sale nero. 

CE 852 / 853 DEL 2004 LEGGE UN PESCE BONIFICATO 
Per la prevenzione dell’anisakis, i prodotti della pesca destinati ad essere consumati devono obbligatoriamente essere trattati mediante 
congelamento per “l?uccisione dei parassiti eventualmente sfuggiti all’esame visivo. 

*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO 
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti. 



C O N T O R N I  

Contorni e stuzzicherie 

_________________________________________________________ 

SPICCHI DI PATATA CON BUCCIA                                                             4 
Patatina* fritta con buccia. 

PATATA AL FORNO                                                                                       6 
Patata, sale affumicato, olio e rosmarino. 

STICK DI TUMA SICILIANA PANATA                                                         7 
Tuma siciliana panata aromatizzata agli odori del mediterraneo.  

INSALATA D’AUTORE                                                                                                     8 

MIX DI VERDURE DI CAMPO GRILL                                                       10 

CE 852 / 853 DEL 2004 LEGGE UN PESCE BONIFICATO 
Per la prevenzione dell’anisakis, i prodotti della pesca destinati ad essere consumati devono obbligatoriamente essere trattati mediante 
congelamento per “l?uccisione dei parassiti eventualmente sfuggiti all’esame visivo. 

*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO 
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predispost 



P I Z Z E R I A  

Mani in pasta 

_________________________________________________________ 

La qualità delle nostre pizze deriva dall’uso di farine speciali ad alto contenuto di proteine. Per la lavorazione 
utilizziamo solo olio extra vergine di oliva e i condimenti sono prodotti nostrani di altissima qualità. La 
conservazione avviene a temperatura costante per almeno 48 ore così da favorirne la maturazione. In questo 
modo la nostra pizza risulta sempre digeribile, leggera, fragrante e della giusta colorazione, unica nel suo 
genere! 

Arrichiamo la vostra scelta con impasti: 

- Originale con presenza di soia

- Integrale macinata a pietra

- 7 cereali macinate a pietra


Farina Integrale +1,5 

Cereali +2 

Supplemento +1,5 

Coperto & Servizio +2,5 

*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO 
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti. 



P I Z Z E R I A  

Le pizze 

_________________________________________________________ 

REGINA MARGHERITA                                                                                     7 
Salsa di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella ragusana, basilico. 

BUFALA                                                                                                                                    9 
Salsa di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di bufala campana DOP, basilico 

VEGETARIANA                                                                                                                    9 
Salsa di pomodoro San Marzano DOP, verdure e ortaggi grigliati. 

DIAVOLA                                                                                                                                9 
Salsa di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella ragusana, salame piccante di 
Chiaramonte, olive nere dell’Etna. 

SICILIANA                                                                                                     9 
Mozzarella ragusana, broccoli, olive nere dell’Etna. 

CAPRICCIOSA                                                                                             10 
Salsa di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella ragusana, funghi champignon,  
prosciutto cotto scelto, uovo, olive nere dell’Etna 

VALTELLINA                                                                                                10 
Salsa di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella ragusana, rucola, 
bresaola della Valtellina e Grana Padano. 

PARMIGIANA                                                                                             10 
Salsa di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella ragusana,  
prosciutto cotto scelto, uovo, melanzane fritte, Grana Padano. 

BOSCAIOLA                                                                                               10 
Salsa di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella ragusana,  
funghi champignon, prosciutto crudo Gran Riserva. 

*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO 
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti. 



ZUCCATA                                                                                                     10 
Mozzarella ragusana, crema di zucca e guanciale. 

BACIAMI PRIMA                                                                                          11 
Salsa di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella ragusana, cipolla croccante, 
filetti di tonno conserve Drago. 

RUSTICA                                                                                                                               11 
Salsa di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella ragusana, peperoni,  
olive nere dell’Etna, capperi di Pantelleria, cipolla croccante,  
salame piccante di Chiaramonte. 

PORCINA                                                                                                                               11 
Mozzarella di bufala campana DOP, pomodorini di Pachino,  
funghi* porcini, Grana Padano. 

SALMONATA                                                                                                                       12 
Salmone scozzese marinato, rucola, Philadelphia. 

BOLOGNESE 2.0                                                                                          12 
Stracciatella di burrata pugliese, mortadella d’asino, pistacchio. 

FOCACCIA CUNZATA                                                                                 14 
Burratina pugliese, pomodorino di Pachino, rucola,  
prosciutto crudo Gran Riserva. 

CAPRESE CRUDITE’                                                                                  11 
Mozzarella di bufala campana DOP, pomodorini gialli, basilico. 

*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO 
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti. 



P I Z Z E R I A  

Pizze Gourmet 
_________________________________________________________ 

GOLOSA                                                                                                               14 
Prosciutto crudo Gran Riserva, fonduta di mozzarella di bufala,  
carciofini nostrani.  

TENTACOLI                                                                                                                         15 
Mozzarella ragusana, tentacoli di polpo*, patata Siracusana. 

PIEMONTE                                                                                                                            16 
Tartare di fassone, rucola, Salsa di parmigiano 32 mesi. 

LUSSURIOSA                                                                                                                      18 
Stracciatella di burrata pugliese, gambero* rosso di Mazara, 
scorze di femminello Siracusano. 

*IN MANCANZA DI PRODOTTO FRESCO VERRA SERVITO PRODOTTO CONGELATO/ SURGELATO 
Gli ingredienti evidenziati possono determinare l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari per i soggetti predisposti. 



Bevande 
_________________________________________________________ 

Acqua naturale Panna                                            3 

Acqua frizzante San Pellegrino                                 3 

Acqua effervescente Ferrarelle 	                         3 

Acqua frizzantissima Pierrier                                     4 

Coca cola, Coca Cola zero, Fanta, Sprite                2,5 

Birra bionda Poretti 4 luppoli alla spina 20cl.             2,5 

Birra bionda Poretti 4 luppoli alla spina 40cl.             4 

Birra rossa Grimbergen alla spina 25cl. 	               3 

Birra rossa Grimbergen alla spina 50cl.                   5 

Birra Analcolica / Gluten Free 	                               3,5 

Birra artigianale siciliana Bruno Ribadi 75cl     	      13 
(sicialian pale ale, pilsner, bianca)  


