cucina

GENOVA - Via Cesarea 33r
MILANO BRERA - Via Fatebenefratelli 16

Tutto il meglio
della Sicilia
nella tua città!
Accomodati da Don’Cola e goditi il tuo
viaggio, breve o lungo, in Sicilia.
Scegli tra

i migliori piatti della

cucina

tradizionale dell’isola, che abbiamo rivisitato ad uno ad uno - per soddisfare i gusti e le
preferenze di una clientela moderna, sempre
piena di impegni e di pinzeri.
Solo materie prime di altissima qualità,
selezionate da produttori locali con la testa
ﬁna. Un’offerta perfetta per quando sei di
prescia ma vuoi comunque alliccarti i baffi.

Il tuo viaggio in Sicilia
parte da qui!

Gli sﬁzi
Frittino siciliano*

7,90€

1 -3 - 5 - 7 - 9

arancinetti, panelline e crocchè.

Frittino estivo*

12,00€

1 -3 -4-5- 7-9

acciughe impanate, crocchè, arancinetti e panelline

Acciughe ripiene alla catanese*

14,00€

1-3 -4-5-7 -8

con panelline di ceci, insalatina di arance e ﬁnocchi, mandorle a
ﬁletti e citronette agli agrumi

Tartare di tonno*

14,00€

1-4 -7-8

burrata, cous cous agli agrumi, pesto di pistacchio, pomodorini e
capperi.

Uovo, ricci e timo limone*

14,00€

2 - 3 - 14

uovo al tegamino, ricci di mare e timo limone su gazpacho siculo

Arancino artigianale*

8,00€

1 - 2 - 3 - 4- 5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14

ragù, norma, pistacchio, burro e prosciutto, spinaci, specialità di
stagione. Con contorno a scelta.

Caponata siciliana
Patate al forno*

5,00€

9

3,50€

3-5

Insalata sﬁziosa

4,50€

8 - 11

insalata, carote, ﬁnocchio, semi misti

Dalla cucina
Taglierini di grano duro al pomodoro
ciliegino, olio evo e basilico

9,00€

1

(disponibile gluten free)

Maccheroncini alla Norma*

9,00€

1-7

pomodoro ciliegino, melanzane, olio evo, basilico e ricotta salata.
(disponibile gluten free)

Caserecce al pesto Trapanese*

10,00€

1- 5 -7-8

pecorino, basilico, aglio, mandorle, pomodoro (disponibile gluten free)

Filetto di tonno in crosta di pistacchio*

18,00€

4 - 8 - 10

con senape e confettura di cipolle rosse

Calamaro ripieno*

12,00€

1 - 3 - 4 - 7 - 14

con guazzetto di pomodoro, olive, capperi, origano e crostini

Filetto di maialino nero dei Nebrodi

*

14,00€

7

Ristretto di zibibbo, crema di patate, broccoletto, aglio, olio e
peperoncino.

Presidio Slow Food Sicilia
Senza glutine

Vegetariano

Vegano

Allergeni: 1 - Glutine. 2 . Crostacei e derivati. 3 - Uova e derivati. 4 - Pesce e
derivati. 5 - Arachidi e derivati. 6 - Soia e derivati. 7 - Latte e derivati. 8 – Frutta
a guscio e derivati. 9 - Sedano e derivati. 10 - Senape e derivati. 11 - Semi di
sesamo e derivati. 12 - Anidride solforosa e solﬁti. 13 - Lupino e derivati. 14 Molluschi e derivati. Per altre informazioni chiedi la lista completa.
*In assenza di prodotto fresco, il prodotto utilizzato potrebbe essere
surgelato di 1ª qualità.
I prezzi comprendono il servizio al tavolo.

I panini gourmet
Un bel panino imbottito è sempre un piacere, soprattutto se è
uno dei nostri gourmet con una ricca farcitura.

Tunnu*

8,00€

1 - 4 - 7 - 8 - 11

pane al sesamo, insalata, il nostro pesto di pistacchio, buzzonaglia di
tonno sott’olio, pomodorino, capperi, basilico, mozzarella di bufala

Pisci crudu*

10,00€

1-4

pane arabo, guacamole sicula, carpaccio di tonno, pomodoro, insalata
e marmellata di cipolla

Pane cunzato**

7,50€

1-4-7

ciambella di semola, olive nere, pomodoro, olio evo, formaggio e
acciughe.

Completa i tuoi panini con:

Caponatina / insalatina
9

8 - 11

/ panelline*

5

+3,50€

I pizzini al tegamino
Soffici con base croccante dall’impasto naturale, serviti a spicchi.

Tra Liguria e Sicilia*

10,80€

1-4-7

base pizzino, salsa di pomodoro ciliegino, cipolla,
origano, acciuga, aglio, cappero, olive e Ragusano DOP

Pistacchio e mortadella*

1-7-8

12,80€

base pizzino, pesto di pistacchio Don’Cola, burrata,
mortadella di asino Ragusano

Dall'orto
Palermo

8,00€

11

insalata, pomodori, carote, ﬁnocchio, arancia e semi misti

Cefalù

9,00€

4-7

insalata, mozzarella, pomodoro, mais, tonno, guacamole sicula e
crostini

Insalata estiva

9

macedonia al piatto di frutta e verdura di stagione

12,00€

Le bevande
Acqua

1,50€

Succo di frutta bio

3,50€

Latte di mandorla

8

3,00€

Latte al pistacchio

3,50€

8

Bibite siciliane in bottiglietta

3,50€

limonata, aranciata, chinotto, tonica, cola.

Birra Messina Cristalli di Sale alla spina

5,00€

1

Birra Messina Cristalli di Sale in bottiglia

Birra artigianale siciliana Tarì in bottiglia
Vino del giorno al bicchiere

6,00€

1

7,00€

11

12

da 3,50€

Richiedi la carta dei vini e dei nostri miscelati

Ti piaciu chiddu ca mangiasti?
Accattatillu ‘nta nostra putia!
Acquista dai nostri scaffali le specialità
e gustale anche a casa tua!

Viaggio in Sicilia
con Don’Cola
In ogni piatto troverai solo il meglio della nostra
terra, selezionato con amore e sapienza dai migliori
produttori siciliani nel rispetto della stagionalità.
Salumi dei Nebrodi, mortadella d’asino Ragusano di
Chiaramonte Gulﬁ, caciocavallo ragusano DOP
e altri formaggi tipici siciliani da gustare con
i patè e le irresistibili confetture,
mieli di ape nera sicula e cipolla Giarratana.
Piccoli capolavori del gusto ed
eccellenze slow food per offrirti ogni giorno
un’esperienza genuinamente siciliana.

Gusta la nostra selezione e
porta con te il meglio della Sicilia
acquistando le tue specialità preferite
dallo scaffale e sul nostro sito
www.doncola.com

Ogni lassata è pessa.

doncola.com

Seguici su

