ANTIPASTI

il piccolo tagliere di ferro e farina
Prosciutto crudo Irpino 18 mesi salumificio “Ciarcia, capocollo di maialino nero casertano,
pancetta “Cilentana”, salame Irpino paesano, Caciocavallo Antico di “Gragnano”, pecorino
“Caputo 4.0, Mozzarella di bufala DOP ”Caputo 4.0”. Abbinamento di confetture, miele e
focaccina al rosmarino.

10,00 €

il tagliere gourmet (min 2 persone)
Prosciutto crudo Irpino 18 mesi salumificio “Ciarcia, capocollo di maialino nero casertano,
pancetta “Cilentana”, salame Irpino paesano, Caciocavallo Antico di “Gragnano”, pecorino
“Caputo 4.0, Mozzarella di bufala DOP ”Caputo 4.0”. Abbinamento di confetture, miele e
focaccina al rosmarino.

18,00 €

il tagliere del casaro (min 2 persone)
Blue di bufala erborinata, Stravecchio di bruna alpina, Caciocavallo Antico di Gragnano,
pecorino alle noci, mozzarelline (50gr) affumicante al fieno, mozzarella di bufala DOP,
“Caputo 4.0”. Abbinamento di confetture, miele e focaccina al rosmarino.

14,00 €

ANTIPASTI
Il prosciutto crudo e mozzarella di bufala DOP

8,00 €

Soutè di vongole con crostini aromatizzati
12,00 €

Impepata di cozze
9,00 €

La mozzarella alla caprese

7,00 €

Insalata di mare

( Seppia, calamaro, polpo, frutti di mare)
13,00 €

GLI SFIZI

le nostre frittatine
Con bucatini, mortadella, pistacchi e
fior di latte (1pz)
Con spaghetti aglio e olio,
panatura croccante alle noci (1pz)

3,50 €
3,50 €

i nostri crocchè farciti
Pulled pork e cheddar
Mortadella, pistacchio, ricotta

4,00 €
4,00 €

le patate fritte al tegamino
Provola e Porchetta di “Ariccia” alla piastra
Wurstel e fior di latte
Cheddar e bacon croccante

5,00 €
5,00 €
5,00 €

le bruschette
Pomodorino e basilico (1pz)
Prosciutto crudo, pomodorini e mozzarella (1pz)
Pancetta e provola (1pz)

1,50 €
3,00 €
2,00 €

GLI SFIZI
Crocchè di patate (1pz)
Frittelle di pasta cresciuta (10pz)
Patate stick
Patate crunchy petals
Selezione le Montanarine
Tegamino di Parmigiana di Melanzane
Tegamino di gateau di patate

1,50
3,00
3,00
3,00
5,00
8,00
8,00

€
€
€
€
€
€
€

LE PIZZE

selezione tradizionali
Ripeino fritto

8,00 €

Ripieno al forno

8,00 €

pomodorino San Marzano DOP, ricotta,
provola di Agerola, ciccioli, pepe,
olio del Cilento DOP

pomodoro San Marzano DOP, prosciutto cotto,
salame Irpino, fior di latte di Agerola o’ munaciello,
olio del Cilento DOP

LE PIZZE

selezione gourmet
Ricca

13,00 €

Porcina

14,00 €

Brontolona

11,00 €

Saporita

10,00 €

pesto di pistacchio di bronte DOP,
provola di Agerola, mortadella Bonfatti (slow food)
granella di pistacchio, ciuffetti di ricotta,
tarallo sbriciolato, olio del Cilento DOP

crema di porcini, granella di nocciola, speck
fior di latte di Agerola, ciuffetti di ricotta,
basilico, olio del Cilento DOP

pesto di pistacchio di bronte, provola di Agerola
mortadella Bonfatti (slow food),
granella di pistacchio, olio del cilento DOP

vellutata di zucca, speck, rucola, scheggette di
stravecchio, provola di Agerola,
olio del Cilento DOP

LE PIZZE

selezione gourmet
Nera

13,00 €

Maialina

12,00 €

Cacio e Pepe

10,00 €

Italiana

12,00 €

Cetara

10,00 €

crema di tartufo nero pregiato, piennolo giallo
del Vesuvio, salsiccia, provola di Agerola,
olio del Cilento DOP

patate al forno, porchetta, provola di Agerola, salsa
cheddar, olio del Cilento DOP

crema velata di cacio e pepe, cialdina di parmigiano
stravecchio, olio del Cilento DOP

fior di latte di Agerola o’ munaciello,
piennolo rosso del Vesuvio rucola, prosciutto crudo
scheggette di stravecchio, olio del Cilento DOP

pomodoro pelato Marzanella Giallo, olive Taggiasche,
fior di latte di Agerola o’ munaciello, noci,
colatura di alici di Cetara

LE PIZZE

selezione gourmet
Pacchetella

pacchetelle di pomodorino di piennolo giallo
e rosso del Vesuvio DOP, mozzarella di bufala campana,
scaglie di parmigiano, basilico, olio del Cilento DOP

Marinara Gialla

pelato giallo Marzanella,
pesto d’aglio Orsino, origano del monte sacro
olio del Cilento DOP

10,00 €

8,00 €

selezione speciale
Inferno

8,00 €

Purgatorio

9,00 €

Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte
di Agerola o’ munaciello, ‘Nduja, fili di peperoncino,
basilico, olio del Cilento DOP

Pulled pork, salsa cheddar, patata dolce
provola di Agerola, Olio del Cilento DOP

LE PIZZE

selezione speciale
Paradiso

patata schiacciata, prosciutto cotto, panna
provolo di Agerola, olio del Cilento DOP

7,00 €

selezione tradizionali
Carrettiera

9,00 €

4 Formagi

8,00 €

Napoletana

7,00 €

Bufalina

8,00 €

Friarielli, provola di Agerola,
salsiccia a punta di coltello, olio del Cilento DOP

blu di bufala, fontina scheggette di parmigiano
provola di Agerola, basilico, olio del Cilento DOP

pomodoro di San Marzano, acciughe, olive taggiasche,
origano del Monte Saro, pesto d’aglio Orsino,
olio del Cilento DOP

Pomodoro San Marzano DOP, basilico, mozzarella di bufala
Campana DOP, Caseificio Caputo 4.0 olio del Cilento DOP

LE PIZZE

selezione tradizionali
Margherita

6,00 €

Marinara

5,00 €

Capricciosa 2,0

9,00 €

Vegetariana

8,00 €

Tronchetto

12,00 €

Pomodoro San Marzano DOP,
fior di latte di Agerola o’ munaciello, basilico,
olio del Cilento DOP

Pomodoro San Marzano DOP, pesto d’Aglio Orsino
origano del Monte Saro, olio del Cilento DOP

Pomodoro San Marzano DOP, cotto, salame Irpino,
funghi champignon, carciofo bianco di Pertosa (slow food),
olive taggiasche, olio del Cilento DOP

peperoni, zucchine e melenzane
fior di latte di Agerola o’munaciello, olio del Cilento DOP

Emmental, provola di Agerola, rucola,
scheggette di parmigiano, prosciutto crudo, pomodorini
freschi, Olio del Cilento DOP

PRIMI PIATTI
Rigatone con pomodorini gialli del piennolo, guanciale e tarallo napoletano
11,00 €

Spaghettoni quadrati alla nerano con provolone del monaco
Mezzo zito al ragù napoletano
Spaghetti allo scarpariello

10,00 €

10,00 €

9,00 €

SECONDI PIATTI
Entrecôte di scottona alla grigliacon contorno a scelta

15,00 €

Pignatiello di polpette napoletane al sugo con fonduta di parmigiano
12,00 €

Salsiccia di maialino alla brace con patate
Frittura di gamberi e calamari

10,00 €
15,00 €

Grigliata di pesce
( gamberone, seppia e salmone )
18,00 €

CONTORNI
Le patate al forno con rosmarino
3,50 €

Le melenzane a funghetto
3,50 €

Le verdure grigliate
3,50 €

INSALATE
Insalatona Ferro

Insalata mista, pomodorini, crudo, tonno e mozzarella di bufala DOP

12,00€

Insalatona Farina

Insalata verde, rucola, noci, olive verdi, pomodori secchi
caciocavallo podolico

12,00€

DOLCI

Pasticceria “Gallucci”
Triplo Cioccolato

(cremoso di cioccolato fondente al latte e bianco)

5,00 €

Tiramisù

(caffè e mascarpone)

5,00 €

Cheesecake

(crumble al formaggio agrumato e vanigliato, con glassa ai frutti di bosco)

5,00 €

Ibrido al caffè bianco

(con croccante alle mandorle e pralinato dello chef)

5,00 €

I Marigliano”
5,00 €

BIRRE ALLA SPINA
Moretti
Moretti
Moretti
Moretti

Baffo oro
Baffo oro
La Rossa
La Rossa

ricetta originale vol. 4.8 cl 20
ricetta originale vol. 4,8 ck 40
vol. 7.2 cl 20
vol. 7.2 cl 40

2,50
4,50
3,00
5.50

€
€
€
€

VINI ALLA SPINA
Calice di vino bianco “Chardonnay”
Calice Vino rosso “Piedirosso”

2,50 €
2,50 €

BIRRE IN BOTTIGLIA
Hacker pschorr waisse 50 cl
Hacker Keller 50 cl
Fravort artigianale ambrata 33 cl
Fravort artigianale ambrata 75 cl
Fravort triple 33 cl
Fravort triple 75 cl
Fravort ipa 33 cl
Birra senza glutine “la mia birra” birrificio F.lli Perrella 33 cl

6,00
6,00
6,00
14,00
6,00
14,00
6,00
6,00

€
€
€
€
€
€
€
€

2,00
2,00
2,50
2,50
2,50

€
€
€
€
€

ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIA
Acqua naturale Natia 75 cl
Acqua frizzante Ferrarelle 75 cl
Coca Cola 33 cl
Coca Cola Zero 33 cl
Fanta 33 cl

AMARI E DISTILLATI
Amaro Jefferson
Grappa Barricata
Grappa Bianca
Meloncello casa D’Amalfi
Limoncello casa D’Amalfi
Liquirizia
Finocchietto casa D’Amalfi
Verde mela casa D’Amalfi
Grappa Gran Riserva del Piemonte
Jagermeister

5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
10,00
20,00
20,00
18,00

€
€
€
€
€

15,00
10,00
25,00
28,00
18,00

€
€
€
€
€

VINI BIANCHI
Falanghina Irpinia PATERNO
Falangina igp 75 cl
Greco di Tufo PATERNO
Fiano di Avellino DOCG Paterno
Biancolella D’Ischia casa D’Ambra

VINI ROSSI
Aglianico Irpinia PATERNO
Aglianico igp 75 cl
Taurasi “Macchia D’Angelo” DOCG PATERNO
Chianti classico Perano Frescobaldi
Moio 57

VINI LIQUOROSI
15,00 €

Zibibbo Sicilia

LE BOLLICINE
Prosecco “Pra Dei Salt” DOCG Bernardi
Prosecco brut DOC Bernardi
Prosecco extra Dry DOC Bernardi
Falanghina spumante “Carmari” PATERNO
Berlucchi
Ferrari
Ca’ Del Bosco
Veuve Clicquot
Moet & Chandon
Dom Pérignon
Armand De Brignac

25,00
18,00
18,00
16,00
20,00
22,00
55,00
70,00
65,00
320,00
420,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

