OSTERIA ‘ A MUDDICA
Viaggio gastronomico tra terra e mare
Mare

Antipasti
Viaggio gastronomico di mare euro
assaggi di sapori e tradizioni

18

-Piatto marinato :spada,alici,tartare di alalunga
- Polpo tiepido con patate e pomodorini
- Sarde a beccafico su letto di cipolla rossa in agrodolce
- Lasagnetta di alici con patate ,pecorino ,pomodorini e
pinoli ect.
-Filetto di spigola con gamberetti e passata di ceci
- Polentina con sugo di totano
- Fritto misto con verdurine di stagione in tempura
Se scegliete di degustare un solo piatto di portata
a scelta
euro 7 ,00

Primi piatti di mare
specialita'
Risotto all'astice in carpaccio di scampi euro 15
Pasta con carciofi freschi e pesce spada euro 12
la tradizione
la pasta cà muddica
semplice ma cucinata come una volta € 7,00
oppure se e' Tempo di totani
allora linguine al sugo di totano € 10,00
poi non possono non mancare
I tradizionali bucatini con le Sarde € 9,00
ed il classico spaghetto cozze e vongole 10.00
Secondi piatti di mare
Specialita'
Salmone in crosta di sesamo euro12
Tagliata di tonno
euro 12
contorni inclusi
la tradizione
e poi .. vogliamo parlare della ghiotta alla messinese
servito con crostini di pane caldo da provare€.15,00
o una Grigliata mista euro 18,00

OSTERIA A MUDDICA
Viaggio gastronomico tra terra e mare

Variazioni stagionali e piccoli ritocchi di originalità danno a ciascun
primo un'improntra di tradizionalità

Terra
Antipasti
Viaggio gastronimico di terra € 18,00
assaggi di sapori e tradizioni

-Tagliere di formaggi e salumi tipici
- caponatina
- melanzana alla parmigiana
- tortino di patate
- Coccio di patate novelle in aceto balsamico
- “stupateddi”
– Polentina con spezzatino
Se scegliete di degustare un solo piatto di portata
a scelta
euro 7 ,00

Primi piatti di terra
specialita'
risotto al vino rosso e salsiccia € 9,00
tradizione
Dalla tradizione dell'osteria 'A Muddica
..per sempre esalterò questi piatti che ho conosciuto in
sicilia e che ho apprezato facendoli miei..
La nostra pasta alla “vera vecchia taormina “
melanzana,zucchina ,salsa di pomodoro e finocchietto
selvatico) € 9,00
il classico delle Pennette alla norma € 8,00
Certo sono piatti semplici ma cucinati con passione ma
soprattutto con prodotti tipici del nostro territorio
Secondi piatti di terra
Costata di manzo gr.450 € 20.00
Fiorentina gr.900 € 40.00
i piatti sono accompagnati da contorno
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Dolci della casa ...buoniii .. €

4,00

Mi dispiace non potervi proporre altro ma purtroppo i
giorni di apertura ,come dicevo sono pochi e mi piace
cucinare solo quello che trovo di fresco e non generare
spreco

Certi di aver soddisfatto ogni palato nella presentazione
del nostro menù,
La Ribalta del cibo si può accendere!!!

