
LA SCELTA PER LE NOSTRE FORNITURE

Bufala Dop e i formaggi campani
Caseificio La Baronia

Formaggi locali
Azienda agricola Comelli Luigi
Caseificio Marco Coldesina

Capocollo di maialiano nero casertano Igp
Agrizootecnica Mattia Cafasso

Salame Varzi
Salumeria A. Dedomenici

Riso
ACQUERELLO

Uova allevamento da terra e Pollame
Azienda agricola Miroglio

Carni di maiale e di manzo
Cascina Bellaria Mezzana Bigli

Cioccolati 
fondente e bianco Venchi



Servizio e coperto compresi

ANTIPASTI

Bufala campana Dop, pomodoro marinato 
con emulsione di basilico al limone e pepe

€ 9,00

Gazpacho & baccalà mantecato
€ 10,00

Uovo, taleggio sannazzarese, 
asparago di Cilavegna e patate

€ 9,00

Fiore di zucca, spuma di ricotta di bufala agli agrumi 
e finta maionese alla rapa rossa

€ 9,00

Polpette alla napoletana in vasocottura 
con fonduta di bufala campana  

€ 9,00

ANTIPASTI

Tonno, friggitelli, salsa yogurt al limone d’Amalfi e crumble alle Alici di Cetara 
12 euro - NEW

Battuta di Garronese, uovo trompe l’oeil, zucchine alla scapece 
13 euro - NEW

Polpette alla napoletana, fonduta di bufala campana Dop, pomodoro San Marzano 
9 euro

Uovo, Patate di Cencerate del Brallo, taleggio sannazzarese 
9 euro

Fiori di zucca ripieni di ricotta di Bufala agli agrumi, finta maionese e verdure di stagione 
10 euro - NEW

PRIMI PIATTI

Carnaroli Acquerello in rosa, Pizzocorno della Valle Staffora, nocciola piemontese Igp 
14 euro

Carnaroli Acquerello, fave novelle, Pecorino romano, pancetta
14 euro - NEW

Ravioli di ricotta di Bufala e Bitto, piselli, crudo di Ricciola
16 euro - NEW

Gnocchi di farine macinate a pietra ai funghi pioppini, 
petto d’Oca affumicato, Grana Padano 24 mesi

12 euro

Mischiato Potente di Gragnano, patate di Cencerate del Brallo, colatura di Alici di Cetara 
15 euro

SECONDI PIATTI

Baccalà, patate, salsa verde, crumble alle Olive nere di Gaeta
16 euro

Polpo, maionese sua, sedano rapa
16 euro - NEW

Maialino accanto casa, mela, limone, carciofo
16 euro - NEW

Il Manzo che amava i lamponi
18 euro - NEW

Carciofo ripieno di tuorlo, Pizzocorno della Valle Staffora, verdure di stagione 
12 euro - NEW

DESSERT

La Pastiera Napoletana
6 euro

Crema di riso, ganache calda fondente 70%, croccante alle nocciole
6 euro

Torta di mandorle di Varzi, gelato al Moscato d’Asti, frutti di bosco
8 euro - NEW

Torta caprese, cioccolato bianco Venchi, menta, fragole
9 euro - NEW


