
PRANZO



GLI ANTIPASTI

LA CAPRESE AI TRE POMODORI
mozzarella di Barlotti e pomodori, pomodorini, pomodorini gialli e basilico {7} 

12 2

IL PASSAGGIO NELĹ ORTO
verdure di stagione con crumble di di frutta secca e cremoso al caprino {1-5-7-8} 

14 2

IL VITELLO TONNATO
con insalatina e salsa tonnata {3-4} 

16 2

IL CRUDO DI RICCOLA
ananas, erba cipollina e salsa yoghurt di bufala {4-7}

18 2

LA NOSTRA INSALATA DI MARE
servita su insalata e verdure di stagione {2-4-7-14} 

18 2

IL POLPO ALLA GRIGLIA
servito su cous cous alle verdure e salsa di peperoni arrostiti {14} 

16 2

I numeri riportati di lato ad ogni piatto corrispondono a possibili allergeni, per cortesia verificate sulla relativa lista nel retro del menu.
I signori clienti con allergie ed intolleranze verso alcuni alimenti sono pregati di informare il Maître. Il pesce servito crudo è stato sottoposto ad abbattimento rapido (reg. ce 853/04).



I numeri riportati di lato ad ogni piatto corrispondono a possibili allergeni, per cortesia verificate sulla relativa lista nel retro del menu.
I signori clienti con allergie ed intolleranze verso alcuni alimenti sono pregati di informare il Maître. Il pesce servito crudo è stato sottoposto ad abbattimento rapido (reg. ce 853/04).

I PRIMI PIATTI

GLI GNOCCHI DI PATATE AL TIMO
fatti in casa al ragout di maialino nero {1-3-7-9} 

16 2

LE LINGUINE
alle vongole {1-14}

18 2

IL RISO “ACQUERELLO”
riso Carnaroli invecchiato 7 anni con pesto di erbe aromatiche, ricoperto di gambero crudo e spolverata di barbabietola {2-7}

20 2

GLI SPAGHETTI ALLA NERANO
{1-7}

16 2

I CAMPOTTI DI GRAGNANO
con gamberi ,limone e spinaci {1-2} 

22 2



I SECONDI PIATTI

LA COSTOLETTA DI VITELLO
alla griglia con spinaci e patate novelle al forno {7-9}  

24 2

FILETTO DI MANZO GRIGLIATO
patate schiacciate con olive e timo e verdure alla griglia

24 2

IL PESCATO DEL GIORNO
servito su scarola ripassata {4}

24 2

LA COCOTTE DI COZZE
{1-14}

14 2

I numeri riportati di lato ad ogni piatto corrispondono a possibili allergeni, per cortesia verificate sulla relativa lista nel retro del menu.
I signori clienti con allergie ed intolleranze verso alcuni alimenti sono pregati di informare il Maître. Il pesce servito crudo è stato sottoposto ad abbattimento rapido (reg. ce 853/04).



I DOLCI

DALLA VETRINA DEL GRAN CAFFÈ NAPOLI
6 2

LA MOUSSE AL CIOCCOLATO
 {1-3-7} 

8 2

LA SELEZIONE DI SORBETTI
{1} 
8 2

IL SORBETTO AL LIMONE SU FRUTTI DI BOSCO E MENTA
8 2

I numeri riportati di lato ad ogni piatto corrispondono a possibili allergeni, per cortesia verificate sulla relativa lista nel retro del menu.
I signori clienti con allergie ed intolleranze verso alcuni alimenti sono pregati di informare il Maître. Il pesce servito crudo è stato sottoposto ad abbattimento rapido (reg. ce 853/04).



LISTA DEGLI ALLERGENI

Cereali contenenti glutine
(grano, farro, grano khorasan,
segale, orzo, avena)
Crostacei
Uova
Pesce
Arachidi
Soia
Latte e prodotti a base di latte
(incluso lattosio)
Frutta a guscio (mandorle,
nocciole, noci, noci di acagiù,
noci pecan, noci del Brasile,
pistacchi, noci macadamia
o noci del Queensland)
Sedano
Senape
Semi di sesamo
Anidride solforosa e solfiti
(se in concentrazioni superiori
a 10 mg/kg o 10 mg/litro)
Lupini
Molluschi
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