
menù



Tradizione
                        Traditional     

ANTIPASTO Starter

Cannolo ripieno di parmigiana
White bread cannoli filled with eggplant parmigiana

PRIMI First Courses

Spaghettone con stracotto di polpo e pane saporito alle alghe 
Spaghettone with octopus stracotto and flavoured seaweed bread*

Tortelli ripieni di zucchine alla nerano, chips di zucchine 
e fonduta di provolone 

Ravioli filled with nerano zucchini, zucchini chips 
and provolone cheese fondue

SECONDO Main Course

Baccalà in olio cottura, insalatina di campo e salsa acida al limone  
Cod in cooking oil, field salad and sour lemon sauce* 

DESSERT Dessert

Dessert a scelta
Dessert to choose

PER L’INTERO TAVOLO FOR THE ENTIRE TABLE

Le Degustazioni



Innovazione
                               Innovation

ANTIPASTI Starters

Tagliatelle di calamaro alla Caprese 
Caprese squid Tagliatelle*

Carpaccio di manzo marinato ripieno di uva passa e pinoli, 
spuma di pecorino e riduzione di braciola

Marinated beef carpaccio filled with raisins and pine nuts,
Pecorino cheese mousse and steak reduction

PRIMI First Courses

 Zuppetta di pasta mista con scampi, lime, rapa rossa 
e cremoso di mozzarella di  bufala  

Prawn stew with mixed pasta, lime, red turnip 
and buffalo mozzarella cream 

Linguina con pesto di pistacchio, gambero rosso 
di mazara e limone Sorrentino 

Linguini with pistachio pesto, Mazara red shrimp and Sorrento lemon 

SECONDI Main Courses

Trancio di pescato con riduzione di acqua pazza 
e spinacini ripassati   

Day’s catch fillet in acqua pazza reduction and sautéed baby spinach 

DESSERT Dessert

Dessert a scelta
Dessert to choose

PER L’INTERO TAVOLO FOR THE ENTIRE TABLE

Le Degustazioni



Il Viaggio
                                     The Trip

ANTIPASTI Starters

Gran Crudo di Mare 
Raw Seafood 

Tagliatelle di calamaro alla Caprese 
Caprese squid Tagliatelle*

PRIMI First Courses

Risotto alla “melodia del mare”  
“Sea melody” risotto 

Zuppetta di pasta mista con scampi, lime, rapa rossa 
e cremoso di mozzarella di  bufala 

Prawn stew with mixed pasta, lime, red turnip 
and buffalo mozzarella cream 

SECONDI Main Courses

Triglia croccante ripiena provola patate 
e basilico alla Pizzaiola 

Crunchy red mullet alla Pizzaiola filled with provola cheese, 
potatoes and basil 

Filetto ai funghi porcini
Tenderloin with porcini mushrooms

 

DESSERT Dessert

Dessert a scelta
Dessert to choose

 

PER L’INTERO TAVOLO FOR THE ENTIRE TABLE

Le Degustazioni



Holiday Menù

Insalata caprese
Caprese salad

Caesar salad
Caesar Salad

Lasagnetta napoletana  
Neapolitan Lasagnetta

Spaghetto alla Nerano
Spaghetti Nerano

Parmigiana di melanzane 
Eggplant parmigiana

Aperitivo
                      appetizers

Cocktail San Pellegrino

Bitter Bianco / Rosso

Aperol Spritz

Long Drink

Gin Mare

Belvedere Vodka



Antipasti
                      starters

Estate summer

Tagliatelle di calamaro alla Caprese  
Caprese squid Tagliatelle

Carpaccio di manzo marinato ripieno di uva passa 
e pinoli, spuma di pecorino e riduzione di braciola 
Marinated beef carpaccio filled with raisins and pine nuts, 
pecorino cheese foam and steak reduction 

Gran Crudo di Mare  
Raw Seafood 

Cannolo di pane bianco ripieno di parmigiana di melanzane, 
salsa al parmigiano e polvere di basilico 
White bread cannoli filled with eggplant parmigiana, 
parmesan sauce and basil dust

Polpo arrostito con olio al barbecue, soffice di patata 
viola e maionese al limone  
Grilled octopus in barbeque oil, soft purple potato and lemon mayonnaise 

Tradizione traditional

Ciurillo di zucca ripieno 
Stuffed zucchini flower

Treccia sorrentina con prosciutto 
Sorrento “treccia” cheese with ham 

Polpo all’insalata  
Octopus salad*

Soutè di mare 
Sea souté



Primi
                                     first courses

Estate summer

Spaghettone con stracotto di polpo e pane saporito alle alghe  
Spaghettone with octopus stracotto and flavoured seaweed bread 

Tortelli ripieni di zucchine alla nerano, chips di zucchine
e fonduta di provolone 
Ravioli filled with nerano zucchini, zucchini chips 
and provolone cheese fondue

Risotto alla “melodia del mare”  
“Sea melody” risotto 

Zuppetta di pasta mista con scampi, lime, rapa rossa 
e cremoso di mozzarella di  bufala  
Prawn stew with mixed pasta, lime, red turnip 
and buffalo mozzarella cream  

Linguina con pesto di pistacchio, gambero rosso 
di mazara e limone Sorrentino  
Linguini with pistachio pesto, Mazara red shrimp and Sorrento lemon 

Tradizione traditional

Gnocco in tegame 
Gnocchi “al tegame” (in a pot) 

Spaghettone alle vongole veraci 
Spaghettone with “veraci” clams

Spaghettone ai 5 pomodori 
Five tomatoes Spaghettone

Scialatiello ai Frutti di mare 
Scialatielli pasta with seafood 



Secondi
                      main courses

Estate summer

Trancio di pescato con riduzione di acqua pazza 
e spinacini ripassati 
Day’s catch fillet in acqua pazza reduction and sautéed baby spinach

Filetto ai funghi porcini 
Tenderloin with porcini mushrooms

Triglia croccante ripiena provola patate e basilico alla Pizzaiola  
Crunchy red mullet alla Pizzaiola filled with provola cheese, 
potatoes and basil 

Filetto di maialino cotto a bassa temperatura, 
glassato nel suo fondo, spuma di patate e polvere di cipolla 
Glazed, Slow-cooked pork fillet with potato mousse and onion dust 

Baccalà in olio cottura, insalatina di campo 
e salsa acida al limone  
Cod in cooking oil, field salad and sour lemon sauce  

Tradizione traditional

Pescato del giorno 
Day’s catch 

Tagliata di manzo con rucola, scaglie e pomodorini 
Beef steak with rocket salad, Parmesan flakes and cherry tomatoes

Fritto del golfo con insalatina di campo e maionese all’aglio  
“Gulf” fried seafood with field salad and garlic mayonnaise  

Grigliata di pesce  
Grilled fish 



Dessert
                      desserts

Babà Napoletano
Neapolitan Babà

Delizia al limone
Lemon Delight

Crostatina con fragoline
Strawberry tart

Tiramisu
Tiramisu

Cheesecake
Cheesecake

Bevande
                 drinks

Acqua Natia 0,75cl

Acqua Ferrarelle 0,75cl

Coca cola / Coca zero / Fanta / Sprite 33cl

Aranciata Lurisia

Limonata Lurisia

Chinotto Lurisia

Gazzosa Lurisia

Lemonsoda 0,20cl

Birra Nastro Azzurro 33cl

Birra Corona 33cl

Birra Peroni Riserva Puro Malto 0,50cl

Birra Peroni Riserva Doppio Malto 0,50cl

Birra Peroni Riserva Rossa 0,50cl



Dopo
              after

Caffè

Limoncello

Finocchietto

Liquirizia

Baileys Irish Cream

Amaro del capo

Jägermeister

Amaro Montenegro

Averna

Borsci San Marzano

Amacardo Sicily

Jefferson

Grappa Bianca classica
S. Massenza

Grappa di Amarone barrique
Bonollo, Veneto

Grappa “Cilen” barrique
Paolazzi

Grappa Riserva barrique
S. Massenza

Grappa Diciotto lune barrique
Marzadro, Trentino Alto-Adige

Grappa “Villa Prato” bianca
Berta, Piemonte

Grappa “Tre soli tre” barrique
Berta, Piemonte

Rivolgersi allo staff in caso di allergie o intolleranze Reach out to our staff in case of allergies or food intolerances 



Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati in questo esercizio,
possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti tecnologici considerati allergeni o dei loro derivati

We would like to inform our customers that food and beverages prepared here, 
can contain ingredients or adjuvants considered allergens.

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
SUBSTANCES OR PRODUCTS THAT CAUSE ALLERGIES OR INTOLERANCES

Il personale è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva, 
anche mediante l’esibizione di idonea documentazione.

The staff is available to provide any additional support or information, also showing suitable documentation.

Le nostre procedure HACCP tengono conto del rischio di contaminazione crociata ed il nostro personale è addestrato per occuparsi di 
tale rischio. Tuttavia, occorre segnalare che in alcuni casi, a causa di esigenze oggettive, le attività di preparazione e somministrazione 
di alimenti e bevande possono comportare la condivisione di aree ed utensili (ad esempio nella zona buffet). Quindi, non si può 
escludere la possibilità che i prodotti alimentari entrino in contatto con altri prodotti alimentari, compresi altri allergeni. // Our HACCP 
procedures take into account the cross-contamination risk and our staff is trained to deal with this risk. Nevertheless, it should be pointed 
out that in some cases, due to objective needs, the preparation and service operations of food and beverages may involve some 
shared areas and utensils (eg in the buffet area). So, the possibility that food has come into contact with other food products, including 
other allergens, can not be excluded.

SEMI DI SESAMO E PRODOTTI A 
BASE DI SEMI DI SESAMO
SESAME SEEDS 
AND PRODUCTS THEREOF

ANIDRIDE SOLFOROSA
E SOLFITI
SULPHUR DIOXIDE
AND SULPHITES

LUPINI E PRODOTTI
A BASE DI LUPINI 
LUPIN AND PRODUCTS 
THEREOF

PESCE E PRODOTTI 
A BASE DI PESCE 
FISH AND PRODUCTS 
THEREOF

MOLLUSCHI E PRODOTTI A 
BASE DI MOLLUSCHI
MOLLUSCS AND 
PRODUCTS THEREOF

FRUTTA A GUSCIO
NUTS

SOIA E PRODOTTI 
A BASE DI SOIA
SOYBEANS AND 
PRODUCTS THEREOF

LATTE E PRODOTTI A 
BASE DI LATTE
MILK AND PRODUCTS 
THEREOF

SENAPE E PRODOTTI A 
BASE DI SENAPE
MUSTARD AND 
PRODUCTS THEREOF

ARACHIDI E PRODOTTI A 
BASE DI ARACHIDI
PEANUTS AND PRODUCTS 
THEREOF

CROSTACEI E PRODOTTI 
A BASE DI CROSTACEI
CRUSTACEANS
AND PRODUCTS THEREOF

CEREALI 
CONTENENTI GLUTINE
CEREALS 
CONTAINING GLUTEN

UOVA E PRODOTTI 
A BASE DI UOVA
EGGS AND PRODUCTS 
THEREOF

SEDANO E PRODOTTI A 
BASE DI SEDANO
CELERY AND PRODUCTS 
THEREOF



0818028564 
333 288 4460 - 331 233 3790

Via V. Marina Aequa, 26
80069 Vico Equense (NA)


