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Le buone premesse,
'o tant ' pe' accumencià,
Dimane è festa
e magnammece 'a menesta,
'a menesta nun è cotta
e magnammece 'a ricotta!!

Menesta MAREtata 17€ Menesta MAREtata

Tributo al territorio:
la Minestra Maritata della tradizione locale rivisitata

traditional Neapolitan soup with local vegetables,
fish and squid sausage

con erbe spontanee, verdure di stagione,
salsiccia di totano e pescato locale

Alici "come prima"

16€

tre modi di gustare le alici
come si cucinavano un tempo :
"ammullecate", sale&pepe, menta&aceto

Cru'...di pesce

three ways to taste anchovies... the way they used
to cook it long time ago: with bread crumbs,
salt&pepper, mint&winegar

30€

accompagnato da Elisir delle Janare,
emulsione di finocchio e arancia e cipolla rossa marinata

Raw fish

accompanied by Janare's Elisir, fennel and orange
emulsion and marinated red onion

(pesce fresco sottoposto ad abbattimento secondo normativa vigente)

(Fresh fish subjected to blast chilling, according to current
legislation)

Burrata di Jersey

15€

Tonno di montagna

16€

N'uovo

12€

Selezione di Formaggi

16€

Jersey's burrata

spun curd local mozzarella with anchovies, curly
endive and hard wheat bread crumbling

con acciughe, scarola riccia e
sbriciolata di pane di grano duro

straccetti di coniglio e maiale sott'olio
su fagioli di Controne
alla furorese e fresella locale

Mountain tuna

rabbit and pork meat in oil on Furore's beans of
Controne
salad and local "fresella" bread

uovo da Agricoltura Biologica, in camicia con emulsione di
piselli, tarallo locale e
e colatura di provola affumicata di Agerola

Campani accompagnati da miele e composte

Anchovies like before

N'egg

poached organic local egg with peas emulsion, tarallo
and colatura of smoked mozzarella

Cheese Selection

Local Cheeses served with honey and jam

In Primis.
sua maestà

la Pasta

'E chiacchiere s'e ppiglia 'o viento,
'e maccarune jengheno 'a panza

Mescafrancesca con fagioli e cozze

16€

Mixed pasta with beans and mussels

Vermicelli alle vongole

16€

Vermicelli and clams

Linguine alla colatura di alici

24€

con foglie di capperi Furoresi e zeste di Sfusato
amalfitano

con colatura tradizionale di alici di Cetara
,
olive, capperi, pinoli, noci

with capers leaves and Sfusato
amalfitano lemon peel

Linguine with anchovies "Colatura"
with traditional Cetara's anchovy extract
chopped olives, capers, pine nuts, walnuts

'Ndunderi di Minori 16€ 'Ndunderi with fish ragù

typical handmade pasta from Minori like a
gnocchi made with flour, ricotta cheese and local
cow cheese served with fish ragu'

al ragù di mare

Bucatini lardiati

con Conciato Romano

16€

Bucatini pasta with lard
and Conciato Romano cheese

Cavatelli alle foglie di capperi 15€ Cavatelli home made pasta
with capers leaves and fresh local cherry
furitani
con pomodorini del piennolo

tomatoes

Risotto con gamberi cotti e crudi 18€ Risotto with cooked and raw
shrimps and Sfusato amalfitano
e Sfusato amalfitano
lemon

...e da li monti,

la Carne

A carne se jetta

e' e cane s'arraggiano.

Dalla brace

Meat from the ember

selezione Bifulco*

Bifulco Selection*

Costata Riserva (tagli da 500/700 gr) 10€/100gr Rib steak Premium (slices around 500/600 grams)
frollatura 60 gg
aged 60 days
Cottura consigliata: media/al sangue

Recommended cooking: medium/rare/well cooked

*Bifulco: macellai Campani dal 1930, ci affidiamo a loro per offrirvi il
meglio .Ricerchiamo la carne della migliore qualità. Tutti i tagli sono
tracciabili e ricevono una frollatura fino a 60 giorni a 0°c per esaltarne il
gusto, aumentarne la digeribilità ed ottenere il migliore equilibrio fra
consistenza e tenerezza.

*Bifulco: Butcher since 1930, we are committed to offering you the best. All the
cuts can be traced and receive a maturation of up to 60 days at 0 ° C to improve
their taste, increase their digestibility and achieve the best balance between
consistency and tenderness.

Filetto di Maiale

20€

Rollè di coniglio

18€

cotto a bassa temperatura e avvolto nella sua
pancetta, con papaccella napoletana

con salsiccia e castagne su passata di pomodoro
giallo del Vesuvio

Pollo rosolato della vecchia trattoria

spadellato con Furore bianco, aceto, carota, cipolla e
rosmarino

Pork fillet
slow cooked, with bacon and papaccella ( type of local pepper)

Rabbit
stuffed with sausages and chestnuts, on yellow local
cherry tomatoes cream

16€

Chicken"Old tavern" style
sautéed with white Furore, vinegar, carrot,
onion and rosemary

"Secondi " ... a nessuno :
dal mare, il Pesce

Teng 'argiento int'a spasella.
Vì che chisti mo' pazziavano
V
dint'e scuoglie!

Zuppetta di pesce

28€

Ricciola scottata

24€
.

Amberjack softly grilled

Totanetto ripieno del mare e dell'orto

16€
.

Stuffed squid with fish and vegetables

Baccalà

16€

Cod fish

con frutti di mare,
pomodorini e patate

con scarola alla napoletana, olive, capperi
e pangrattato

su vellutata di patate e
tarallo di Agerola

alla pizzaiola con pomodorini, patate,
capperi, olive e origano

'A Zuppa 'e Donna Erminia*

trionfo di pesci di scoglio e frutti di mare
(scorfano,polpo,seppia, frutti di mare, astice, gamberi e
pescato del giorno)
* Solo su prenotazione

Local fish stew

with sea food, local cherry tomatoes and
potatoes

.

120€

with local escarole, olive, capers and
crumbled bread

on potatoes cream
and salty biscuit typical of the
South Italy

with chopped olives, capers, potatoes, oregano and
cherry tomatoes

Donna Erminia's Fish Stew*

reef fishes and mixed seafood stewed with local
cherry tomato sauce
(scorpionfish,octopus,cuttlefish,seafood, lobster,
prawns, catch of the day )
* Available only with advanced reservation

'e ccose 'e Sfizio

Quanno è pe' vizio nun è peccato!

Pasta cresciuta fritta

12€

con fior di latte di razza Jersey, melone di Cantalupo
prosciutto Irpino o zucchine alla scapece

Provola affumicata di Agerola

with mozzarella , Cantaloupe and Irpinia's ham or
with fried zucchini

9€

Grilled Agerola's smoked mozzarella
in local lemon leaves

alla griglia in foglie di sfusato Amalfitano

Caponata furitana

12€

Crocchette di baccalà e patate

12€

pane di grano duro,
verdurine sott'olio, pomodorini e
acciughe

Fried pizza

Rusks of local bread

pickled vegetables, cherry tomatoes
and anchovies

Cod fish and potatoes croquette
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