
CENA



GLI ANTIPASTI

IL TONNO AGLI AGRUMI
marinato con gli agrumi, scottato, avvolto in crosta di arance su insalata di finocchi e arance {4-7-8} 

20 2

TOTANI E PATATE
fritti e alla griglia con patate in vari modi {1-4-7} 

22 2

LA RICCIOLA
tartare con ananas, erbe e salsa allo yogurt di bufala {4-7} 

20 2

CRUDO DI VITELLO
mille feuille di vitello marinato, pomodori confit, uova di quaglia e maionese di limone {1-3-7-10}

18 2

IL PASSAGGIO NELL’ORTO (V)
verdure di stagione su crumble di frutta secca e cremoso di caprino {1-2-7} 

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

FUSILLI FATTI A MANO ALLA PUTTANESCA CETARESE
su salsa classica alla “puttanesca” e mantecati con tonno fresco, alici di Cetara, colatura e olive di Gaeta {1-3-4-9} 

20 2

IL RAVIOLO AI TRE POMODORI
ripieni di spigola e pomodori verdi, serviti su pomodorini di Corbara e crema di pomodori gialli {1-3-4}

22 2

SPAGHETTI CON LE VONGOLE
servito con pesto di peperoncini del fiume e croccante di tarallo piccante {1-4-7-8}

22 2

GLI GNOCCHI DI PATATE FATTI IN CASA
ragout di coniglio, funghi e timo {1-3-7-9}

18 2

IL RISO “ACQUERELLO”
riso Carnaroli invecchiato 7 anni con pesto di erbe aromatiche, ricoperto di gambero crudo e spolverata di barbabietola {2-4-7-9}

22 2



I SECONDI PIATTI

PEZZOGNA IN OLIOCOTTURA
soutè di vongole, patate schiacciate al limone e peperoncino di fiume {1-4-14}  

26 2

LA RICCIOLA ALLA GRIGLIA
cotta lentamente e poi affumicata servito su cianfotta di verdure estive e salsa a zucchine alla scapece {1-4}  

26 2

PESCATO che ha PORTATO LEOPOLDO CON I GAMBERI
involtino scottato ripieno di gamberi con pomodori, melanzane, polvere di olive nere e pane al timo {1-4-7} 

26 2

IL FILETTO DI BUFALA
alla brace con scarola ripassata, carote grigliate, patate al forno e salsa di mozzarella {1-7-9}

26 2

COSTOLETTA DI AGNELLO
con melanzane a funghetti, quinoa rossa, salsa alle olive taggiasche, pomodorini confit e timo {1-9}

26 2

IL MAIALE
sottospalla cotta a bassa temperatura con spinaci, patate al timo e ristretto di fichi d’india {1-7-8-9}

24 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).



MENU DEGUSTAZIONE

IL CRUDO DI RICCIOLA
su letto di insalata croccante e vinaigrette al dragoncello {1-4-7}

TRIGLIA CROSTA DI PANE
con misticanza e pomodoro confit {1-3-7}

CAMPOTTI DI GRAGNANO 
con ragoût di pesce di scoglio, peperoni e basilico {1-4-9}

IL PESCATO ALLA GRIGLIA
con zucchine in vari modi {1-7-9}

oppure

LA COSTOLETTA DI MANZO
grigliata su pietra lavica del Vesuvio, servita con lattuga romana, carote al miele e purè di sedano rapa {1-9}

IL TORTINO AGLI AGRUMI
ripieno di crema al limone su salsa all’arancia e riduzione al pompelmo {1-3-7}

75 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

LA MILLEFOGLIE DI PELLECHIELLA DEL VESUVIO
con fichi, crema allo zafferano e gelato al pistacchio {1-3-7}

12 2

LA MOUSSE AL CIOCCOLATO AI FRUTTI ROSSI
marinati alla menta, mousse al cioccolato 62% su caprese e sorbetto ai lamponi {1-3-7-8}

14 2

TORTINO MORBIDO AGLI AGRUMI
con cuore al limone su crema di menta e ristretto di pompelmo {1-3-7} 

12 2

CHEESE CAKE
con frutto della passione, crumble al cacao e sorbetto ai fichi d’india {1-3-7-8}   

12 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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