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TAVERNA
CENTO PASSI
PIATTI E PRODOTTI TIPICI SICILIANI
Gestito dai volontari di Libera
e dell’Unione PD San Lazzaro

www.facebook/FestUnità Bologna

festainfiera.it

Ù
MEERN
NA

TAV
SSI
CENTO PA
Coperto e pane
(di cui 1,50 devoluto a LIBERA)

€ 2,00

ANTIPASTI
Mozzarella di Bufala su concassè di pomodoro
alla trapanese e pesto di pistacchio
€ 6,50
Mozzarella di Bufala con sgombro, sott’oli e bottarga
(La mozzarella di Bufala è prodotta
dalla cooperativa “Don Peppe Diana”,
sulle terre confiscate alla Camorra)
€ 6,50
Caponata di melanzane
€ 6,00
Sarde* in agrodolce
€ 6,50
Polpette di pesce*
€ 6,00
Polipo* con patate
€ 9,00
“Centopassi” (caponata, panelle con farina
di ceci di Libera Terra, arancine carne e formaggio,
cous cous tabbouleh, pecorino siciliano marinato
agli aromi ed olive verdi e nere,
crostino con patè vari prodotti da Libera)
€ 11,00
“Radio Aut” (tartare di tonno, polpette di pesce,
cupolina di salmone con purè e gamberi,
sarde beccafico, polipo con patate,
sarde marinate, alici su crostino di pane di segale) € 14,00
PRIMI PIATTI
Linguine alla trapanese
(pasta fresca, pomodoro fresco, aromi freschi,
aglio ed olio extravergine)
Linguine al nero di seppia alla trapanese
con le vongole (pasta fresca)
Rigatoni di Libera Terra alla norma
(melanzane, sugo di pomodoro,
ricotta salata, basilico)
Busiate (pasta fresca) con gamberetti*, vongole,
pomodorino Pachino, granella di pistacchio
Spaghetti allo scoglio*
Risotto alla marinara*
Cous cous di Libera Terra di pesce*
SECONDI PIATTI
Parmigiana di melanzane
(melanzana, polpa di pomodoro, mozzarella,
caciocavallo, basilico)
Pesce spada* alla ghiotta (cipolla, olive verdi,
pomodorino Pachino, patate lesse)
Pesce spada* sabbiato al pistacchio
Baccalà* allo sfincionello (cipolla, alici sotto sale,
polpa di pomodoro, caciocavallo, uvetta e pinoli)
Cono di baccalà* fritto con patatine

€

8,50

€ 11,00
€ 8,00
€
€
€
€

€

12,50
12,50
12,00
10,00

7,50

€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 9,00

* in mancanza di prodotto fresco, sarà usato il prodotto surgelato o congelato
all’origine. Per maggiori informazioni rivolgersi ai volontari presenti in sala.

Impepata di cozze all’aglio
€ 8,00
Cozze al pic-pac (polpa di pomodoro ed aglio)
€ 9,00
Fritto misto*
(anelli e ciuffi di calamari, gambero, bocconcini di baccalà,
€ 12,00
pesciolini, verdure pastellate)
Grigliata di pesce misto* (trancio di pesce spada*,
Gamberoni*, calamaro*, salmoriglio)
€ 15,00
CONTORNI
Insalata mista
Patate fritte*

€
€

3,50
3,50

DOLCI
Rico-moka
(ricotta dolce, caffè amaro, scorza di cannolo)
Cannolo siciliano
Cannolo scomposto
Granita al limone
Granita al limone corretta al limoncello
di Libera Terra

€ 4,00

BEVANDE
Acqua 1 lt.
Bibite in lattina (Coca Cola, Fanta, Sprite)
Birra in lattina
Birra media alla spina bionda
Birra media alla spina rossa

€ 1,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 4,50

VINI BIANCHI
Centopassi Catarratto Terre Rosse
di Giabbascio 2016
Centopassi Tendoni
di Trebbiano Igt Sicilia 2016
Centopassi Grillo Rocce
di Pietra Longa 2016

€
€
€
€
€
€

bottiglia
calice
bottiglia
calice
bottiglia
calice

VINI BIANCHI SFUSI
Pignoletto Frizzante 1 lt.
Pignoletto Frizzante 1/2 lt.
Pignoletto Frizzante 1/4 lt.
VINI ROSSI
Centopassi Syrah Marne
di Saladino Igt Sicilia 2016
Centopassi Nero d’Avola Argille
di Tagghia Via 2016
VINI BIANCHI SFUSI
Sangiovese fermo 1 lt.
Sangiovese fermo 1/2 lt.
Sangiovese fermo 1/4 lt.

€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 2,50

12,00
3,50
15,00
4,00
12,00
3,50

€ 7,00
€ 3,50
€ 2,00
bottiglia
calice
bottiglia
calice

€ 18,00
€ 5,00
€ 12,00
€ 3,50
€ 7,00
€ 3,50
€ 2,00

Si invita a chiedere informazioni sugli ingredienti per eventuali intolleranze

