Menu

Pane e servizio

2euro a persona

Delizie dal mare
Rondo’ di crudi del giorno a seconda della disponibilita’ del mercato

(prezzo variabile)

Carpaccio di Salmone Norvegese marinato con ricottina di Bufala
e erbe aromatiche con crostino croccante

euro 16

Insalatina di Mazzancolle marinate agli agrumi , finocchi e olive taggiasche

euro 16

I caldi
Zuppa di farro con Vongole, Cozze, Calamari e olio aromatizzato al rosmarino

euro 12

Soute’ di Cozze alla terracinese, con limone,pachino e crostini di pane fritto

euro 10

Polipetti alla Luciana *

euro 12

Fritti e Sfizi
Fagottino di pasta fillo con alici fresche e bufala campana d.o.p.

euro 12

Cartoccio di moscardini* fritti

euro 10

Polpetta di Seppia al pane nero su crema di piselli* novelli

euro 12

Bocconcini di Baccala’ in tempura su letto di cipolla di Tropea in agrodolce

euro 10

Antipasti di terra
Tagliere di Salumi selezionati dei Salumifici Bassiano Reggiani-Santoro-Coccia Sesto euro 20
Frisella pugliese al pomodoro e basilico con Bufala campana Caseificio Casabianca
o Burratina I.G.P. del Caseificio Artigiana

euro 12

Polpettine di Manzo Danese all’amatriciana con guanciale croccante di Bassiano
e Pecorino Dop di montagna

euro 12

Caprese di Bufala D.o.p. Caseificio Casabianca

euro 10

Primi Piatti dal Mare
Spaghettone Benedetto Cavalieri con Alici fresche locali,pomodoro secco,mandorle
tostate,finocchietto selvatico ,peperoncino e Burrata IGP Caseificio Artigiana

euro 14

Spaghettone Benedetto Cavalieri con Vongole Veraci , friggitelli e peperoncino

euro 14

Maltagliati al nero di seppia fatti in casa con Calamari ,carciofi e peperoncino

euro 13

Ruote Pazze Benedetto Cavalieri all’Eoliana con Tonno pinna gialla,olive taggiasche,
capperi di Pantelleria,pachino ,peperoncino e basilico

euro 15

Mezze Maniche Benedetto Cavalieri con Cozze , rucola,pachino e scaglie di pecorino euro12

Primi di terra
Bucatino Benedetto Cavalieri all’Amatriciana con guanciale croccante di
Bassiano e Pecorino Romano D.O.P di montagna

euro 10

Bassiano e Pecorino Romano D.O.P. di montagna

euro 10

Spaghettone Benedetto Cavalieri Cacio e Pepe

euro 9

Gnocchi di patate fatti in casa alla Sorrentina con Bufala Campana d.o.p.

euro 9

Rigatoni Benedetto Cavalieri alla Carbonara con guanciale croccante di
Strozzapreti acqua e farina fatti in casa alla Gricia e carciofi

euro 10

(Le nostre paste fresche sono preparate in loco.
Come da tradizione i nostri primi piatti sono tutti espressi.)

Secondi di pesce
Trancio di Baccala’ dello chef con friggitelli,capperi di Pantelleria,olive taggiasche,pachino,
peperoncino e basilico
Frittura di Calamari e Gamberi*
Grigliata mista di pesce a seconda della disponibilita’ del mercato
Pescato locale di mare del giorno a seconda della disponibilita’ del mercato
al forno,alla griglia, all’acqua pazza

euro 20
euro 20
da euro 20 a 25
da euro 5 a 8 l’etto

Secondi di carne
Tagliata di Manzo Danese ai ferri aromatizzata al rosmarino

euro 18

Bistecca di Manzo Danesi ai ferri

euro 18

Straccetto di Manzo rucola,pachino,scaglie di Parmigiano Reggiano 16

euro 16

Contorni
Cicoria ripassata o all’agro

euro 6

Patate al forno

euro 5

Verdure alla griglia

euro 5

Insalata mista

euro 5

Friggitelli e pomodorino saltati

euro 4

Dolci fatti in casa e Frutta
Ananas

euro 4

Fragole con la panna o zucchero e limone

euro 5

Sorbetto agli agrumi

euro 4

Semifreddo di zabaione all’amaretto

euro 7

Millefoglie con crema chantilly e frutti di bosco o al cioccolato

euro 6

Semifreddo al pistacchio di Bronte
Tiramisu’ al Borsci San Marzano
Cheesecake al Galak

euro 8
euro 5
euro 5

Bevande
Acqua microfiltrata naturale o frizzante

euro 1,0

Acqua naturale San Benedetto , Surgiva o Levissima

euro 2,5

Acqua frizzante di Nepi, San Pellegrino

euro 2,5

Coca cola, Fanta, Sprite lattina 33 cl

euro 3,0

Birra Menabrea bottiglia 33 cl

euro 3,0

Espresso

euro 2,0

Cappuccino

euro 2,5

The caldo

euro 2,5

Amari

euro 4,0

* prodotti abbattuti.

