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chef

Buona cucina e buon vino, 
è il paradiso sulla terra.

Enrico IV



ANTIPASTI

Crudité
Gamberi rossi     
Scampi     
Ostriche    

Caviale Traditional Royal                          10 gr.
Servito con panna acida, scalogno, uovo e blinis

Bufala campana fritta
con melanzane a funghetto e salsa al basilico

Uovo cremoso   
cotto a bassa temperatura con vellutata di piselli, guanciale croccante 
e fonduta di pecorino

Tartare di tonno  
con estratto di pompelmo rosa, insalatina di fi nocchi e semi di zucca

Polpo scottato  
con zucchine alla scapece e salsa tzatziki al curry

Terrina di foie gras   
accompagnata da pan brioche tostato e confettura di mirtilli

Culatello di Zibello
con burrata pugliese e gnocco fritto

PRIMI

Ri-quadri “Verrigni” alla nerano 
zucchine, menta e provolone del monaco 

Ravioli
ripieni di stracchino con crema di asparagi e tartufo nero

Paccheri 
con baccalà, broccolo romanesco, olive nere 
e pomodorini datterini confi t

Linguine
alle vongole veraci e bottarga di muggine

Riso carnaroli 
con patate, cozze e polvere mediterranea

Spaghettone di Gragnano 
con aglio nero, peperoncino e tartare di gamberi rosa
del Mediterraneo
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SECONDI

Frittura mista di pesce
con salsa tartara

Petto d’anatra 
con hummus di carote, cipollotto grigliato e salsa all’aceto balsamico

Calamaro grigliato 
con scarola ripassata, salsa alle olive nere e capperi in fi ore

Baccalà in olio cottura  
in crosta di olive nere con patata schiacciata e 
maionese al pomodoro arrosto 

Grigliata di pesce
con verdure di stagione alla griglia

Picanha  
con patate novelle arrosto e carciofo alla romana

PIZZE GOURMET

Mortazza
Fior di latte, mortadella di Bologna IGP, pomodori secchi, burrata 
pugliese, pistacchi, olio EVO, basilico

Don Peppe 2.0
Pomodoro campano, fi or di latte, salame Napoli, ricotta di bufala, 
tarallo extra mandorlato, olio EVO, basilico

Tonno e cipolla  
Pomodoro campano, fi or di latte, cipolle scottate, tonno, 
crumble di olive nere, olio EVO, basilico

Fiorita
Fior di latte, acciughe del Cantabrico, fi ori di zucca, 
datterini gialli, pinoli, olio EVO, basilico

Positano
Pomodoro campano, fi or di latte, calamari, cozze, mazzancolle, 
olive taggiasche, olio EVO, basilico

CONTORNI

Patatine fritte

Insalata mista

Verdure grigliate 
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PIZZE CLASSICHE

Semplice
Pomodoro campano, olio all’aglio, origano, fi letti di acciughe, 
olio EVO

La Margherita
Pomodoro campano, fi or di latte, olio EVO, basilico

Vegetariana 
Pomodoro campano, fi or di latte, melanzane, zucchini, peperoni, 
olio EVO, basilico

Bufalina
Pomodoro campano, fi or di latte, pomodorini pachino, 
mozzarella di bufala campana DOP, olio EVO, basilico

Partenopea
Fior di latte, salsiccia, friarielli, olio EVO, basilico

Saporita
Pomodoro campano, fi or di latte, Nduja, peperoni, 
olive taggiasche, olio EVO, basilico

Amatriciana
Pomodoro campano, fi or di latte, guanciale, pecorino romano DOP, 
pepe pestato, olio EVO, basilico

Zola e salame piccante
Pomodoro campano, fi or di latte, spianata piccante, gorgonzola, 
olio EVO, basilico

Capricciosa
Pomodoro campano, fi or di latte, prosciutto cotto, carciofi , 
olive, funghi champignon, olio EVO, basilico

Primavera
Fior di latte, a fi ne cottura pomodorini pachino, mozzarella 
di bufala campana DOP, rucola, prosciutto crudo di Parma, 
olio EVO, basilico

Se so� re di allergie alimentari, La preghiamo di avvisare il nostro 
personale in sala. Su richiesta è disponibile l’elenco degli allergeni. 
In base alla stagionalità e alla reperibilità alcuni alimenti potrebbe-
ro essere surgelati. Secondo le esigenze di lavorazione i prodotti 
possono subire un processo di abbattimento della temperatura 
fi no a meno 18°. Il pesce crudo è sottoposto ad abbattimento della 
temperatura per garantirne la salubrità. In questo locale si serve 
anche acqua potabile trattata.
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SOFT DRINKS

Acqua in vetro 0,75 Lt.

Acqua purifi cata 0,75 Lt.

Coca cola | Fanta | Sprite in vetro 0,33 Lt.

Molecola in vetro 0,33 Lt.
cola artigianale italiana

Chinotto Lurisia | Cedrata Tassoni | Lemon soda

Fuze Tea 
Limone | Pesca

BIRRE

Weiss Franziskaner 
0,5 Lt.

Birra del Borgo 
Lisa | Re Ale | Maledetta  
0,33 Lt.

Birra artigianale 32 Via dei Birrai 
Curmi | Audace | Oppale | Tre+Due | Admiral | Atra | Nebra  
0,75 Lt.

Löwenbräu 
Birra alla spina chiara 
0,20 Lt.
0,40 Lt.

Leff e 
Birra alla spina rossa 
0,20 Lt.
0,40 Lt.

Panachè 
0,20 Lt.
0,40 Lt.

CAFFETTERIA

Caff è

Caff è deca | corretto | ginseng | orzo

Selezione di Thé e Tisane Dammann Frères

COPERTO E SERVIZIO
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DESSERT
La nostra selezione di gelati
Tiramisu classico
Babà al rhum con panna e amarene 
Cioccolato, banana e arachidi salati  
Crema al latte, mango e crumble al cacao
 
Tortino al cioccolato dal cuore morbido 
e gelato alla vaniglia 

VINI DA DESSERT         

Bianco Passito IGT Dindarello 2019 
cl. 37,5 Maculan 

Moscato di Pantelleria DOC Kabir 2018 
cl. 37,5 Donnafugata

Moscato d’Asti DOCG Biancospino 2019 
cl. 75 La Spinetta

Sauternes ASC Chateau Les Justices 2015 
cl. 37,5 Chateau Les Justices

Passito di Pantelleria DOC Ben Ryè 2017 
cl. 37,5 Donnafugata

Muffato della Sala IGT 2015 
cl. 50 Antinori 


