
DOVE MANGIARE IN PROVINCIA DI RAGUSA… 
 
Pedalino (fraz. di Comiso, vicinissimo l’aeroporto) 
La piazzetta: locale accogliente ma molto casereccio.  
In estate è possibile mangiare fuori e sentire il profumo della zagara. 
Piatti tipici della cucina siciliana, (lumache, trippa, legumi, salsiccia e sanapone, 
borragine ecc.), ottimi anche i dolci sempre tipici siciliani. 
Non consiglio invece la pizza. Prezzi modici. 
Chiaramonte Gulfi 
U Dammusu: locale molto accogliente e ben curato. Puoi mangiare tutti i tipi di carne, 
dall’angus, all’agnello, alle quaglie e ovviamente il maiale. Ottimi anche i primi. Da 
segnalare l’ottima carta dei vini. Prezzi medi. 
Majore: locale storico chiaramontano. Ti propongono un menù tipico della cucina 
tradizionale: antipasto con gelatina di maiale, salame fatto da loro. Ottimo il risotto e 
i ravioli di ricotta. Come secondo costata ripiena (un po’ pesante). Ottimo rapporto 
qualità prezzo, a mio avviso la pecca di questo locale è che non hai molta possibilità di 
scelta. 
Comiso 
Disio:il locale si trova nel centro storico di Comiso. Locale carino molto accogliente. 
Anche cucina tipica ragusana, ottima la pasta fresca fatta in casa e i legumi. 
Tocco d’oro:locale moderno. Qui si mangia pesce, ottimi gli antipasti, ma modeste le 
quantità. I dolci sono eccellenti, tipici della cucina palermitana(la titolare è di 
Palermo). A mio avviso caro. 
Scicli 
Balcone del Mediterraneo: agriturismo situato in una tipica masseria ragusana, da dove 
si può ammirare un bellissimo panorama della campagna iblea. 
I piatti sono quelli tipici della cucina siciliana, antipasti molto ricchi(focacce, 
formaggi, olive ecc) . Ottimo rapporto qualità prezzo. 
Al Galù il locale è carino, pulito ed accogliente. Si mangia pesce rivisitato. Prezzi medio 
alti. 
A Scicli mangi un’ottima pizza da Pura follia e Cuore Matto. 
Un altro locale noto di Scicli è Satra,  gestito dalla ex moglie di Ciccio Sultano, col 
tentativo di imitarlo. I prezzi non sono quelli del Duomo ma neanche a buon mercato. 
Non te lo consiglio, volevo solo fartelo sapere. 
Donnalucata 
Al Molo: il posto purtroppo non merita è una casa di campagna, però trovi presce 
rigorosamente fresco e ben cucinato. Da provare assolutamente il cannolo di ricotta, il 
migliore della zona. Prezzi medio alti. 
Ragusa Ibla 
La Capinera: un po’ fuori Ibla, in un posto molto tranquillo. La pizza qui è sublime, ma 
anche tutta la cucina. I piatti si basano sulla cucina tipica ma rivisitati. Prezzi nella 
media. 



Ai Lumi: locale carino nel pieno centro di Ibla, qui trovi pesce freschissimo. Ottima la 
pasta con le sarde. Prezzi medio alti. 
La Bettola locale al centro di Ibla ha a disposizione pochi tavoli, d’estate si puo 
mangiare nella piazzetta antistante. Ottimi piatti genuini e a buon prezzo. 
Locanda don Serafino: per una cena stellata. La location è bellissima, ristorante 
scavato nella roccia. I prezzi sono leggermente più abbordabili di quelli del Duomo. 
Modica (in tutti i ristoranti dove ho mangiato sono rimasta soddisfatta). 
Osteria dei sapori perduti: ambiente molto semplice, cucina tipica prezzi bassi. 
A putia ro vino: anche questo molto simile al precedente 
Le Magnolie : si trova a Frigintini, fraz. di Modica. Ottima cucina e ottima pizzeria, lo 
consiglio nel periodo dei funghi perché puoi mangiare il tipico fungo di Carrubbo. 
Prezzi medio alti. 
Hosteria della musica: il posto merita soprattutto per il bellissimo panorama. Puoi 
ammirare tutta Modica. La cucina tipica leggermente rivisitata. Prezzi nella media. 
 
Scoglitti: 
Viri cu c’è. Pesce freschissimo, il menù che propongono è ricco di antipasti, molti 
crudi,. La pecca di questo ristorante è che hanno un menù fisso, puoi solo scegliere la 
tipologia del primo, (spaghetti con le vongole o con aragosta o con ricci ecc), ma prima 
devi necessariamente iniziare con tutti i loro antipasti. Il posto è molto bello, si trova 
davanti al mare. Caro. 
 
 
 
 
 


