IL MENÙ D’ASPORTO Ogni ordine sarà completato con grissini e pane

Gli Antipasti
il mare
Gran Crudo con 2pz Gamberi rossi 2pz
di Scampi, tartara di tonno, tartar di
ricciola, carpaccio di baccalà e olive nere,
tagliatella di seppia

€ 24,00

Crostacei alla Catalana
con frutta esotica e verdure
3pz Scampi e 5pz gamberi rossi e le salse

€ 26,00

Astice alla catalana
con frutta esotica e verdure
(solo su prenotazione)

€ 12hg.

Carpaccio di salmone marinato
a secco con stracciatella di mozzarella,
puntarelle e cialda di riso

€ 10,00

Tartara di tonno su insalatina di pane
di grano, pomodorino, erba cipollina
e origano

€ 12,00

Tartara di ricciola su schiacciatina
di patate e zeste di limone insalatina
di scarola e maionese

€ 16,00

Polpo scottato su crema di cavolfiori e
papaccella Napoletana e crostini di pane

€ 12,00

Seppia all’insalata con scarola
polpa di arancio e noci

€ 9,00

Alici ripiene di ricotta e provola
servite su crema di patate e limone
4pz

€ 9,00

Gamberi in pasta kataify su crocchè di
patate e crema di scarola
3pz

€ 9,00

Insalata di polpo
200g

€ 12,00

Polpette di pesce su carciofo
trifolato, patate e pecorino
5pz

€ 10,00

M I S T E RY BOX DI M ARE
12PZ (x2 persone)

€ 24,00

Gli Antipasti
la terra
Carpaccio di Fassona su insalatina
di misticanza nocciole tostate
e pecorino in crema

€ 12,00

Tartara di fassona su crema affumicata,
tartufo nero e chips di patate

€ 14,00

Crepes ripiene di porchetta
e provola su crema di broccoli
3pz

€ 7,50

Parmigiana di carciofi con provola
affumicata e gratinata con caciocavallo
2pz

€ 8,00

Pasta cresciuta ripiena di provola e
porchetta su cremoso di broccoli

€8,00

Il nostro fritto all’italiana 4pz

€8,00

Mozzarella di bufala su salsa al pomodoro,
timballo di pasta con porcini e speck su crema
di provolone del monaco, arancino radicchio e
taleggio su crema di noci, crocchè di patate e
fuso di provola

Mozzarella di bufala Campana DOP
250g, prosciutto Avellinese e crostini con
pomodorini

€ 10,00

Formaggio & Miele (x2 persone)

€ 15,00

Tagliere del salumiere (x2 persone)

€ 18,00

M I S T E RY BOX DI T ERRA
12PZ (x2 persone)

€ 20,00

Formaggi stagionati e semi stagionati, con
noci di Sorrento, miele e confetture

Misto di salumi nostrani con salsiccia rossa
di Castelpoto, salame, pancetta, capicollo,
prosciutto Avellinese, ricotta di fuscella, ricotta
salata e bruschette al pomodoro

I Primi Piatti
al forno
Lasagnetta con carciofi, salsiccia
e provolone del Monaco DOP

€ 10,00

Pennoni ripieni di ricotta e limone
su crema di patate con tartara
di gamberi rossi e stracciatella

€ 14,00

Paccheri ripieni di baccalà, provola
e ricotta su pomodorino capperi e olive

€ 9,00

I Primi Piatti
in tegame
Gnocchi di patate con mozzarella
di bufala, speck e crema di noci

€ 8,50

Gnocchi di patate con seppia,
piselli e mozzarella di bufala

€ 10,00

Gnocchi di patate con carciofi,
pancetta e blu di bufala

€ 10,00

I Primi Piatti
pa s ta f r e s c a

Scialatielli con frutti di mare,
gamberi e pomodorini

€ 12,00

Fusillo trafilato al bronzo con ragù
classico napoletano pecorino e pepe

€ 10,00

Ravioli ripieni di Provolone
del monaco DOP in crostacei
con crema di zucca e calamari

€ 10,00

I Primi Piatti
pa s ta a l c u c c h i a i o

Pasta e fagioli alla pescatora
con pasta mista, frutti di mare,
crostacei, polpo e calamaro

€ 13,00

Pasta e patate con pasta mista,
provola e tartufo nero

€ 12,00

I Secondi Piatti
di mare
Baccalà alla Paolotta in vaso cottura
2pz

€ 12,00

Totano ripieno con tentacoli e provola
gratinato al forno su crema di
zucca e porcini

€ 14,00

Grigliata di mare con gamberone,
trancio di orata, tonno e seppia

€ 16,00

Tonno scottato alle mandorle su
radicchio appassito all’Aglianico,
cipollina e fuso di pecorino

€ 14,00

Cuoppo di mare con Gamberi,
calamari e alici

€ 12,00

Tutto il pescato che gradisci all’acqua
pazza al sale o carciofi e patate
(solo su prenotazione)

€ S.q.

I Secondi Piatti
di terra
Trancio di maiale cotto in carta fata con
patate, porcini e polvere di caffè

€ 14,00

Stracotto di manzo, carciofo
e “Conciato Romano”

€ 14,00

Tagliata di entrecote di scottona
con carciofi e scaglie di parmigiano

€ 14,00

Tagliata di entrecote di scottona
con porcini, patate e scaglia
di provolone del Monaco

€ 16,00

Hamburger di scottona 300gr.
Di Podolica Lucana

€ 12,00

La Selezione di Carne
c r u d a o c o t ta a l l a b r a c e
Tutta la nostra selezione di carne viene frollata mediamente 30giorni
Fassona Piemontese

€ 30,00kg CRUDA
€45,00kg ALLA BRACE
con contorno di stagione

Scottona di Lucana Podolica Cruda

€ 36,00kg CRUDA
€45,00kg ALLA BRACE
con contorno di stagione

Manzetta Polacca

€ 28,00kg CRUDA
€40,00kg ALLA BRACE
con contorno di stagione

Le Verdure

“Patate bettola” Patate a pasta gialla
d’Avezzana con cipolline e speck

€ 5,00

Scarole stufate con olive nere e capperi

€ 4,00

Broccoli Friarielli

€ 4,00

Patatine fritte

€ 3,00

Insalata mista

€ 3,00

I Dolci
Tiramisù 2.0
con mousse di mascarpone, crema al
caffè e biscotto di nocciole e mandorle

€ 5,00

Morbido al cioccolato bianco bianco
e pistacchio su crumblè di mandorle

€ 5,00

Millefoglie con crema pasticciera
mela e cannella
(Da finire al forno a 180° per 5 min.)

€ 5,00

