Pizze classiche
Marinara (Pomodoro, origano e aglio)
Margherita (Pomodoro, mozzarella, basilico)
Diavola (Pomodoro, mozzarella, salame piccante)
Napoli (Pomodoro, mozzarella, acciughe)
Prosciutto (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
Quattro Stagioni (Pomodoro, mozzarella, funghi,
Prosciutto, carciofi, olive taggiasche)
Vegetariana (Pomodoro, mozz., melanzana, zucchine,

Singola

carciofini, funghi)
Primavera (Pomodoro, mozz., pomodorini cherry, rucola, grana)
Rustica (Mozzarella, friarielli, salsiccia fresca)
Bufalina (Pomodoro, bufala, pomodorini Cherry, basilico)
Parmigiana (Pomodoro, mozzarella, melanzane, grana)
Calzone (Ricotta, mozzarella, prosciutto cotto, pomodoro, pepe)

12.50
14.50
16.50
15.50
16.50
17.50

Tagliere

25.-29.-33.-32.-33.-35.--

17.50

35.--

17.50
18.50
19.50
18.50
17.50

35.-37.-39.-37.--

21.50

43.--

Pizze d’Autore
L’Oro di Napoli (Pomodoro, basilico, bufala campana doc.,

Scamorza, cherry e rucola)
Mari e Monti (Pomodoro, mozzarella, funghi porcini,
19.50
gamberetti, scaglie di grana)
La Sorrentina (Mozzarella, ricotta di Sorrento, cherry,
19.50
lardo nostrano, basilico, pepe)
La Siciliana (Patè di olive, moz., cherry, salame picc., parmigiano) 20.50
Don Alfredo (Mozzarella, olio di tartufo, pancetta, melanzane,) 20.50
23.50
Ischia (Pomodoro, origano, cherry, frutti di mare)
Masaniello (Focaccia con burrata, prosciutto crudo, cherry
21.50
18.50
4 formaggi (Mozzarella, provola, zola, parmigiano)
20.50
“A purpara” (Pomodoro, polipetti, olive)
“La Patanella” (Bufala affumicata, patate al forno, salsiccia)
21.50

carta
ristorante

39.-39.-41.-41.-47.-43.-37.-41.-43.--

Mangiamm O’ Panuozzo e Gragnano
Panuozzo Rustico (salsiccia fresca, friarielli, bufala)
Panuozzo Vegetariano (melanzane, zucchine, carciofi, funghi, bufala)
Panuozzo Maradona (funghi porcini, crudo, bufala, scamorza)
Panuozzo Sfizioso (ricotta, mortadella, mozzarella)
Panuozzo Contadino (pancetta, funghi, mozzarella, scamorza)

18.50
18.50
22.50
19.50
20.50

Il panuozzo è una esclusiva dei maestri pizzaioli di Gragnano, ha l’aspetto di un
pezzo di pane formato famiglia con una lunghezza minima di 25-30 cm, è fatto
con l’impasto della pizza, cotto al forno.

Autentica cucina napoletana

ANTIPASTI

SECONDI DI PESCE

Polipetti alla Luciana

20.50

Frittura della Divina Costiera

35.50

Triglia con puntarelle croccanti su crema di cavolfiore
Gamberi con patata soffiata allo zafferano
e spugne al nero di seppia

24.50

Polpo alla griglia su crema di zucca, verdure di stagione

33.50

23.50

Tonno scottato con caponata, salsa di zucchine alla scapece

36.50

Tonno vitellato con crema al limone

25.50

Trancio di Ombrina, tortino di friarielli, uva sultanina

34.50

Millefoglie di melanzana con bufala

18.50

Baccalà fritto con cavolfiore, salsa di acciughe

32.50

Composizione di zucca, patate e carciofi

22.50

Impepatella (pepe)
Cozze alla marinara

Un mare di Cozze
16.50

(Olio e.v.o., origano, prezzemolo, aglio e peperoncino)

17.50

(Olio e.v.o., aglio, peperoncino, prezzemolo e pomodorini)

18.50

SECONDI DI CARNE

(Olio e.v.o., aglio, pizzico peperoncino, origano,
pomodorini, salsa di pomodoro e prezzemolo)

18.50

Pancia di maiale croccante con salsa all’Aglianico

29.50

Entrecôte alla griglia, patate, peperoni, origano

40.50

Salsiccia e friarielli

27.50

Cozze all’infuriata

Cozze alla tarantina

PRIMI PIATTI
Spaghetti al pomodoro

15.50

Spaghetti alle vongole veraci

23.50

Scialatielli ai frutti di mare in pagnotella

26.50

Risotto con crema di zucca, gamberi, carciofi e bisque

24.50

Orecchiette con salsiccia, friarielli e taralli sbriciolati

21.50

Raviolo fatto in casa al nero, cuore di baccalà

23.50

e salsa al limone

Pagnottella con Scialatielli
ai frutti di mare
26.50
IVA 7,7% e tasse di servizio incluse. Prezzi espressi in franchi svizzeri.

Patate fritte

CONTORNI

7.50

Insalata verde

7.50

Insalata mista

9.50

Verdure grigliate

7.50

Zucchine alla Scapece

7.50

Friarielli (in base alla stagionalità)

9.50

