


antipasti

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

9 euro

Uovo, Patate di Cencerate del Brallo, 
taleggio sannazzarese 

9 euro

Zucca bertagnina di Dorno in due consistenze, 
radicchio, Brie erborinato 

9 euro - NEW

Tonno scottato con friggitelli, salsa yogurt al limone 
e pane croccante alle acciughe 

12 euro

Servizio e coperto compresi



primi piatti

Carnaroli Cascina Gattinera in rosa, 
Burgundella sannazzerese, pasta di salame d’oca 

12 euro - NEW

Carnaroli Acquerello, peperoni dolci, 
gelato di Gorgonzola, pancetta croccante

14 euro - NEW

Tortelli di genovese napoletana, 
Bufala campana DOP, tartufo nero invernale

16 euro - NEW

Spaghetti alla chitarra in tre consistenze di pomodoro, 
Grana Padano 24 mesi 

15 euro - NEW

Servizio e coperto compresi



secondi piatti

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

16 euro

Polpo, maionese sua, 
sedano rapa

16 euro

Il Manzo che amava i lamponi
18 euro

Ombrina scottata, gazpacho tiepido di peperone rosso, 
crema all’aglio dolce 

18 euro - NEW

Sovracoscia di pollo in glassa e polpetta 
14 euro - NEW

Servizio e coperto compresi



dessert

La Pastiera Napoletana
6 euro

Crema di riso, ganache di cioccolato fondente 70%, 
croccante di nocciola

7 euro - NEW

Spuma di riso, Torta Paradiso al caffè, 
salsa al caramello

7 euro - NEW

Torta caprese, cremoso al cioccolato bianco, 
menta,  fragola

8 euro

Tartelletta di panna cotta allo yogurt, 
frutta di stagione  e schegge di meringa

8 euro - NEW

Servizio e coperto compresi



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




