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ROSTICCERIA SICILIANA
arancino alla carne € 2,00 cad
arancino al burro € 2,00 cad
arancino alle verdure € 2,00 cad
tramezzino palermitano € 2,00 cad
(triangolo di pancarrè fritto imbottito con mozzarella, besciamella e prosciutto cotto)*
caponata di melanzane € 8,00 500g
melanzane alla parmigiana € 8,00 500g

PRIMI PIATTI
pasta con le sarde € 6,00 a porzione 
pasticcio di carne € 6,00 a porzione
pasticcio di verdure € 6,00 a porzione
cous cous di verdure € 5,00 a porzione

SECONDI PIATTI DI CARNE
“brociolone” palermitano € 5,00 a porzione
(vitellone/uova/formaggio/pangrattato/prosciutto/pancetta/granella di mandorle)
involtino di pollo ai pistacchi € 4,00 a porzione
arrosto di maiale € 4,00 a porzione
spezzatino di vitello con piselli € 4,00 a porzione
polpette al finocchietto con sugo al pomodoro € 4,00 a porzione
spiedino ripieno ai ferri o alla brace € 5,00 a porzione

VERDURE
insalata siciliana € 3,00 a porzione
(patate/fagiolini/cipolle di Tropea/olive verdi/pomodoro secco/acciughe)**
involtini di melanzane gratinati al forno € 4,00 a porzione

CONDIMENTI PER LA PASTA
ragù di carne € 4,00 a porzione
condimento per pasta alla Norma € 4,00 a porzione
cavolo con pinoli, acciughe, uvetta di Corinto e sugo di pomodoro € 4,00 a porzione
sugo ai frutti di mare € 6,00 a porzione

PESCE
seppie in umido € 7,00 a porzione
seppie al nero € 7,00 a porzione
sarde a beccafico € 6,00 a porzione

DOLCE
cannoli siciliani alla ricotta € 2,00 cad

Ordine minimo 15€ con consegna gratuita
Siamo disponibili anche per richieste non presenti nel listino… contattateci

 di 1 2

http://ciboeventi.com
mailto:ciboeventi@gmail.com


cibò
listino prodotti da asporto (maggio 2020)
ciboeventi.com
ciboeventi@gmail.com
3404951986 - 3398876027

Menù alla NORMA € 18,00
• pasta alla Norma
• filetto di maiale in crosta di pistacchi e mandorle
• patate speziate alla curcuma

Menù SALMORIGLIO € 18,00
• mezze maniche con asparagi, zucchine, besciamella e speck gratinate al forno
• spiedino con tre involtini di carne farcita ai ferri in salsa “salmoriglio”

Menù MARE € 22,00
• penne ai frutti di mare e verdure 
• filetto di branzino con purè al limone e olive taggiasche

Menù GRILL € 15,00
• arancino
• tramezzino palermitano*                                                                                                                            
• grigliata di costicine, pollo e salsiccia
• insalata siciliana**

Ordine minimo 15€ con consegna gratuita
Siamo disponibili anche per richieste non presenti nel listino… contattateci
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