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Selezione di Ristoranti / Trattorie Catania Centro per pranzo Domenica 5 giugno  2022 

 

 

*Ristorante “Royal Ceres”  - Via S. Giuseppe al Duomo 17 – capienza 250 coperti 

095 7152294 / 3386978033 / 3476832550 

Menù A - € 20,00 

Antipasto (pepata, caponata pesce spada, cozze graten, calamaro alla luciana) 

Primo (penne al pesce spada con melenzane e mentuccia) 

Secondo (filetto di spigola al cartoccio con contorno di patate) 

Acqua, Vino, Caffè 

Menù B - € 20,00 

Antipasto (zuppa di cozze, frittura di paranza, sarde beccafico, frittura di neonato) 

Primo (penna alla catanese ) 

Secondo (filetto di orata alla griglia con contorno di patate) 

Acqua, Vino, Caffè 

Menù C - € 18,00 

Antipasto (parmigiana, caponata, verdure grigliate, spinaci saltati all’aglio) 

Primo (pasta alla norma) 

Secondo (involtini alla palermitana con contorno di spinaci) 

Acqua, Vino, Caffè 

 

 

*Ristorante “Antica Sicilia” – Via Roccaforte 15 – capienza 130 coperti 

095 7151075 / 3398118736 

Menù € 25,00 

Antipasto rustico (parmigiana, caponata, frittata, salumi, olive) 

Primi (penne al pistacchio / casarecce alla norma) 

Secondo (involtini di carne con contorno di patate) 

Frutta / Macedonia 

Acqua, Vino 

 



 

*Trattoria “Villa Romantica” – Via Collegiata 9 – capienza 80 coperti  

3938503241 

Menù Carne € 15,00 

Primo (penne alla norma) 

Secondo (fettina alla ferri con contorno di patatine fritte) 

Bibite (1/2 litro Acqua o ¼ Vino) 

Menù Pesce € 20,00 

Primo (risotto alla pescatora) 

Secondo (frittura mista con contorno di insalata mista) 

Bibite (1/2 litro Acqua o ¼ Vino) 

 

*Trattoria “U Fucularu” – Via Euplio Reina 20 – capienza 60 coperti 

3468043010 / 3933855925 

Menù € 25,00 

Antipasto rustico ( Parmigiana, caponata, involtini di zucchine al pistacchio, fungo ripieno (o trifolato), 
peperoni alla scamorza, olive) 

Primo (casarecce alla norma / casarecce con gorgonzola e pistacchio) 

Secondo (trittico di carne salsiccia, cipollata, polpette di cavallo)  con contorno di insalata mista 

Acqua e Vino della casa 

 

*Trattoria “La Quartara” – Piazza Ogninella 10 – capienza 70 coperti 

3472890636 

Menù di Carne € 15,00 

Primo (pasta alla norma o pasta al pistacchio e speck) 

Secondo (arrosto di carne bistecca, costata di maiale e salsiccia) con contorno in centro  di patatine fritte 

Macedonia di frutta di stagione 

Bibite  acqua e coca cola) 

Menù di Pesce € 25,00 

Primo (pasta al pesce spada di Mazara, melenzane fritte e mentuccia o risotto ai frutti di mare) 

Secondo (pesce spada di Mazara alla griglia) con contorno in centro di insalata verde 

Macedonia di frutta di stagione 

Bibite (acqua e coca cola) 



 

*Ristorante “Antica Trattoria Etnea” – Via Etnea  30 – capienza 70 coperti 

351 5538024 

Menù di Carne € 15,00 

Primo 

Secondo con contorno 

Bevanda 

Menù di Pesce € 20,00 

Primo 

Secondo con contorno 

Bevanda 

 

 

 

*Ristorante “Mood Dika” – Piazza Università – capienza 180 coperti 

327 1165816 

Antipasto (millefoglie di melenzana su pappa al pomodoro o Flan di zucca con cardoncelli e ricotta) 

Primo (mezze paccheri al pesto d’oro di Bronte e maialino dei Nebrodi o Maccheroncini al ragù siciliano con 
finocchietto ed emulsione di bufala) 

Secondo (galletto sikano in porchetta o Filetto di maialino alla Chiaramontana farcito con primo sale e 
pomodori dry) con contorno (crema di patate e biete o patate al forno) 

1 bottiglia d’acqua ogni 2 persone  

1 bottiglia di vino cantina Cusumano ogni 3 persone 

Menù A  (antipasto e primo) € 25,00 

Menù B (antipasto e secondo) € 28,00 

Menù C (antipasto, primo e secondo) € 32,00 

 

 

 

 

 

 



*Ristorante “La Loggetta” – Via Euplio Reina 18 – capienza 80 coperti 

340 6771075 

Menù di carne € 25,00 

Antipasto italiano (affettati, formaggi, olive e caponata) 

Primo ( pasta fresca con pancetta e crema o pasta alla norma) 

Secondo (trittico di carme con contorno di patate al forno alla siciliana con capperi, olive, cipollina e 
gratinati) 

Bevande (acqua, coca cola, 1 bottiglia vino della casa ogni 4 pp) 

Dessert (dolce della casa, sorbetto o caffè) 

Menù di pesce € 30,00 

Aperitivo di benvenuto 

Antipasto costo e crudo (alici, gamberi, spada marinato, insalata di polpo, caponata di pesce, parmigiana di 
pesce) 

Primo (trofei con gamberetti ciliegino e mandorla o paccheri con spada melenzana e menta peperita) 

Secondo (filetto di spigola al pistacchio contorno misticanza di insalata fresca) 

Bevande (acqua, coca cola, 1 bottiglia vino della casa ogni 4 pp) 

Dessert (dolce della casa, sorbetto o caffè) 
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