


Sashimi di seppia in osmosi di zucca e melograno
Cuttlefish sashimi in pumpkin and pomegranate osmosis

Spiedino di gambero scottato su indivia Belga e salsa teriyaki   
Seared shrimp skewer on Belgian endive and teriyaki sauce

Humus di ceci al rosmarino con baccalà al vapore 
Rosemary chickpea humus with steamed cod

15

14

14



TERRA

Sfera di mozzarella alla Siciliana in crosta di panko
Sphere of Sicilian mozzarella in panko crust

Zuppetta del fattore (Misto di legumi con guanciale pepato) 
Farmer’s soup (Mixed legumes with peppery bacon)

Carciofo sbottonato (Carciofo panato con olive, capperi e acciughe 
su crema di patate) 
Unbuttoned artichoke (Breaded artichoke with olives, capers and anchovies on creamed potatoes)

14

10

10



Risotto alla Genovese di baccalà con polvere di olive di Gaeta
Genoese cod risotto with Gaeta olive powder

Fettuccelle alla Cetarese con stracciata di Bufala e pane croccante
Fettuccelle alla Cetarese with buffalo stracciata and crunchy bread

Spaghettone di Gragnano alla vongole veraci
Spaghettone di Gragnano with clams

Pacchero alla Panarea (Pesce spada, capperi, pomodorino pachino)
Pacchero alla Panarea (swordfish, capers, cherry tomatoes)

16

18

20

20



TERRA

Risotto alla Sorrentina
Sorrentine risotto

12

Fusillone Avellinese con funghi porcini, salsa di salsiccia 
Beneventana e pomodorino semi-dry
Fusillone Avellino with porcini mushrooms, Benevento sausage sauce and semi-dry tomato

Perciatelli di Gragnano cacio e pepe al tartufo Irpino
Perciatelli di Gragnano cheese and pepper with Irpino truffle

Piccoli gnocchetti di patate con carciofo croccante, salsa al 
pecorino e speck 
Small potato dumplings with crunchy artichoke, pecorino sauce and speck

15

16

14



Hamburger di orata su nido di scarolina alla sultanina
Sea bream burger on a nest of escarole with sultanas

Baccalà alla Napoletana
Cod Neapolitan style

Trancio di pesce spada alla Siciliana con brunoise di verdure 
Sicilian swordfish steak with vegetable brunoise

20

22

22



Burger vegetariano con patate al vapore
Veggie burger with steamed potatoes

TERRA

12

Stracotto di manzo con patata brasata
Beef stew with braised potatoes

Filetto Bavarese ai porcini in salsa tartufata
Bavarian fillet with porcini mushrooms in truffle sauce

Suprema di pollo con bietolina in agrodolce 
Chicken supreme with sweet and sour chard

22

28

18



Orzo con legumi (Ceci/fagioli/lenticchie)
Barley with legumes (Chickpeas/Beans/Lentils)

12

Riso basmati, frutti rossi e pollo scottato
Basmati rice, red fruits and seared chicken

14

Riso venere con salmone affumicato e avocado 
Venus rice with smoked salmon and avocado

14



Pollo panato ai cereali al forno
Baked chicken cutlet breaded with cereals

12

Crema di ceci e baccalà al vapore 
Cream of chickpeas and steamed cod

14



Caprese tiepida con salsa all’Inglese
Warm caprese with English sauce

6

Panna cotta 6

Bavarese alla vaniglia con cremoso al cioccolato al latte e 
caramello salato
Vanilla Bavarian with creamy milk chocolate and salted caramel

7

Bavarese al pistacchio con cuore pralinato
Pistachio Bavarian cream with praline heart

7



Bavarese allo Zacapa con cuore fondente
Zacapa Bavarian cream with dark heart

7

Cheesecake ai lamponi su base frolla alle mandorle
Raspberry cheesecake on an almond shortbread base

7




