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CARPACCIO DI MANZO €12,00
carpaccio di manzo, salsa tonnata, jus di vitello, 
semi di senape pickled e rucola
4.7.9.10.

POLPO €15,00
polpo* in tempura, gazpacho di pomodoro e arance, 
lardo di patanegra e olio al rosmarino 
1.13.

SPIEDINO €15,00
spiedino di seppioline e gamberi* alla brace, crema di patate 
porri e ragusano, croccante al mais
1.2.7.13.

BATTUTA DI MANZO €16,00
battuta di manzo al coltello, pan brioche, burrata 
e chips di topinambur 
1.3.6.7.9.10.

TARTARE DI TONNO €17,00
tartare di tonno**, croccante alla rapa rossa, 
gel di limone verdello e menta 
4.11.

FRITTO PESCE €20,00
frittura di calamari, gamberi, calamaretti spillo 
e mayo spirulina e lime 
1.2.3.13.
 
CRUDO DI PESCE E CROSTACEI €35,00
gambero rosso, scampo, ostrica, tonno, salmone, sgombro 
2.4.13

Gambero rosso I°

Scampi* 

Ostriche 

€9,50/hg

€7,00/hg

€4,00/cad

antipastiANTIPASTI
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RAVIOLI €16,00
ravioli di maialino, salsa ragusano, pomodoro confit 
e foglie di sedano croccante
1.3.7.9.

TAGLIOLINI €18,00
tagliolini, aglio alla brace, olio e peperoncino, 
tartare di gambero rosso**, limone e polvere di pomodoro
1.2.7.

CANNELLONI €15,00
cannelloni sfoglia verde, ragù alla bolognese, 
salsa al parmigiano e tuorlo d’uovo marinato
1.3.7.

MEZZE MANICHE €17,00
mezze maniche, crema di patate affumicate, cozze, 
velo di seppia arrosto e polvere d’alga
1.7.13.

GNOCCHI €25,00
gnocchi di patate, ragù d’astice, salicornia 
e olio al finocchietto selvatico
1.2.3.7.9.
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GUANCIA €18,00
guancia di vitello* brasata, crema topinambur e bieta saltata
7.9.

FILETTO €22,00
filetto di manzo, purè all’olio evo e funghi cardoncelli 
7.9.
 
OMBRINA €20,00
ombrina alla griglia, salsa al vino bianco, uova di salmone 
e cavolfiore affumicato
4.7.12

TONNO €22,00 
tonno** in crosta di mais, crema di zucca mantovana, 
salsa yogurt, erba cipollina
1.4.7.

CAPOCOLLO €16,00
capocollo di maialino, crema di pane, mandorla alla brace, 
senape selvatica e limone
1.7.8

BAGEL BURGER €15,00
hamburger di angus 200gr, lattuga, pomodoro, formaggio, 
guanciale croccante, cipolla caramellata e chips di patate
1.7.

picanha / cube roll / costata €6,00/hg

hamburger Angus 200gr. €8,00/cad

BANCO CARNE

verdure grigliate €6,00 

purè di patate €4,50

CONTORNI
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CANNOLO BOTTONE €6,00
crema di ricotta, cioccolato fondente 
e sorbetto al mandarino
1.7.8.

ZUPPETTA €6,00
ananas marinata, fragole 
e sorbetto ai gelsi
  

CROSTATINA €7,00
cioccolato, pere e gelato alla vaniglia
1.3.7.

NEW YORK CHEESECAKE €7,00 
frutti rossi e croccante alle mandorle
(1).(3).(7).(8).

BROWNIES €7,00
cioccolato, gelato alla vaniglia e riso soffiato
1.3.5.7.
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coperto €3,00
Acqua Panna €3,00
Acqua SanPellegrino €3,00

allergeni

1. glutine 2. crostacei 3. uova 4. pesce 5. arachidi 6. soia 
7. lattosio 8. frutta a guscio 9. sedano 10.senape 11. sesamo 
12. solfiti 13. molluschi 14. lupini. 15. alcol

*in mancanza di prodotto fresco viene utilizzato prodotto congelato.
**prodotto fresco sottoposto a trattamento di bonifica preventiva tramite congelamento



MERCATO DEL PORTO  

MARINA DI RAGUSA

MERCATO DEL PORTO / MDP / MARINA DI RAGUSA, PORTO TURISTICO, 
VIA LIVORNO SN, 97100 / +39 0932 1847494 / WWW.MERCATODELPORTO.COM

MDP
MERCATO DEL PORTO
MARINA DI RAGUSA


