
 

Per iniziare…. 
• SAPORI: Culatello, capocollo stagionato di 

maiale nero Razza Casertana, pancetta 
arrotolata di maiale nero Razza Casertana, 
salsiccia rossa di Castelpoto, mortadella di 
maiale nero Razza Casertana arrostita con 
marmellata di cipolla. 
Fior di latte di pezzata rossa, caciocavallo 
fresco di pezzata rossa, pecorino di Laticauda, 
blu di pecora. 
Fresella con pomodorini gialli e rossi e 
stracciata di pezzata rossa. 
Fagiolini all’ insalata 

           Zucchine alla scapece 
Olive verdi condite 
Tarallo napoletano per 2 persone €30,00 

• Insalata di rucola, lattughino romano, nocciole 
tostate pesche e mosto cotto  

• Insalata di farro con verdure di stagione, 
caciotta stracchinata ed erbe aromatiche                              

   €10,00 
 
I crudi 

• Bufala, carpaccio di tonno, zest di limone                     
e basilico                                                  €15,00  

• Tartare di Marchigiana, crakers al peperone 
crusco, fonduta di caprino e tartufo estivo                      
 € 15,00 

 
Antipasti 

• Polpettine di salsiccia rossa di Castelpoto, 
vellutata di topinambur                                        
e salsa all’ aglio €12,00 

• Baccalà al vapore, piselli, peperone crusco, 
capperi e olive €13,00 

• Panzanella con verdure di stagione, salsa 
fredda pomodoro, cipolle caramellate, mousse 
di ricotta €10,00 

• Salmone marinato a secco, avocado e lamponi 
e maionese al prezzemolo €14,00 

• Polpo verace arrostito, melanzane, mandorle 
tostate e maionese di polpo €14,00 

• Burrata di pezzata rossa (Az. Agricola Savoia) 
pomodori confit e pesto di rucola €10,00 

• Moscardini “affogati” con stracciata di vaccino 
e bruschetta di pane ai cereali €12,00 

 
Primi 

• Spaghettone Rummo alle vongole veraci 
(Sardegna)                                                                     
€ 15,00 

• Mezzo pacchero con genovese di polpo 
verace e tartufo estivo € 15,00 

• Fusilli con ragù bianco, fonduta di 
caciocavallo e tartufo estivo € 14,00 

• Gnocchi di patate con pomodori infornati, 
pesto di rucola e ricotta secca € 12,00 

• Tortelli “Nerano”, ripieni con caciocavallo 
affinato in grano, zucchine e basilico      
                                                         € 13,00 

 
Secondi 

• Tonno scottato in crosta di         
mandorle, pesto di rucola                                           
e cipolla agrodolce € 15,00 

• Ombrina bocca d’ oro, verdure arrostite e 
riduzione di aglianico €14,00 

• Filettino di maiale nero Razza Casertana, 
friggitelli e fonduta di pecorino di 
Laticauda €13,00 

• Petto d’ Anatra glassato al mosto cotto, 
bietolina e scalogno € 18,00 

Misto formaggi e confetture della casa                           
           Caciocavallo semistagionato 
           Caciocavallo affinato in grano 
           Toma di Pietro 
           Le caciotte: Noci-Pistacchio-Vinacce 
           Panaccio 
           Caciotta stracchinata 
           Pecorino di laticauda semistagionato 
           Blu di Pecora                                  € 15,00 
 
Dolci 

• Tiramisù 
• Semifreddo allo Strega e noci sabbiate 
• Cioccolato, nocciole e menta 
• Semifreddo “ vino e percoche “ 
• Tartelletta con crema al limone e frutti 

rossi 
• Tagliata di frutta di stagione                                                                                             

                                                          € 5,00 


