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Antipasti
Astice al dragoncello, chela ripiena di fior di latte,
Impanata e fritta, asparagi bianchi e verdi
con yogurt agli agrumi
€ 33.00
Filetti di triglia scottati, su crema di piselli,
cavoletti di Bruxelles e croccante di pancetta
€ 23.00
Polpo arrostito su vellutata di pomodoro,
quadretto di melanzana affumicata,
spuma di mozzarella di bufala e pesto di basilico
€ 25.00
Crudo e cotto di tonno alle erbe, indivia riccia alla cetarese,
aglio nero, e lenticchie beluga
€ 25.00
Croccante di coniglio in potacchio, broccoletti
e aria di Provolone del Monaco
€ 20.00
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Primi Piatti
Risotto riserva “San Massimo” con crudo di gamberi,
stracciatella pugliese alle erbe spontanee e Katsuobushi
€ 22.00
Bavette con seppioline, arance, caffè, pistacchio croccante
e concassè di pomodoro fiascone
€ 23.00
Tagliolino all’uovo con cozze nostrane, pomodorini di pachino,
fave e bottarga di Muggine
€ 23.00
Mezzo pacchero integrale con alici Menaica,
pomodori gialli e origano
€ 20.00
Tortelli di patate alla menta e brodetto di zuppa di pesce
€ 23.00
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Secondi Piatti
Trancio di dentice su cremoso di topinambur e porro,
broccolo friariello e tartufo nero
€ 26.00
Rombo in crosta di polenta, spinaci al salto
e salsa di pomodorini, olive e capperi
€ 26.00
Spigola cotta sulla pelle, carciofi, patate e fondo di vitello
€ 28.00
Guancia di vitello brasata, morbido di patate, verza scottata,
riduzione di Aglianico e croccante di mandorle salate
€ 22.00
Petto d’anatra, foie gras, patate novelle, cavolo rosso,
chutney di mela e polvere di liquirizia
€ 26.00
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Le carni
Trancio di dentice su cremoso di topinambur e porro,
broccolo friariello e tartufo nero
€ 26.00
Rombo in crosta di polenta, spinaci al salto
e salsa di pomodorini, olive e capperi
€ 26.00
Spigola cotta sulla pelle, carciofi, patate e fondo di vitello
€ 28.00
Guancia di vitello brasata, morbido di patate, verza scottata,
riduzione di Aglianico e croccante di mandorle salate
€ 22.00
Petto d’anatra, foie gras, patate novelle, cavolo rosso,
chutney di mela e polvere di liquirizia
€ 26.00
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Piatti Vegetariani
La nostra caprese
€ 16.00
Uovo pochès con spuma di mozzarella di bufala,
asparagi e tartufo nero
€ 20.00
Risotto con burrata d’Andria e brunoise di zucchine
€ 18.00
Spaghetti di Gragnano ai tre pomodori e basilico
€ 18.00
Hamburger di verdure con salsa di pomodorini olive e capperi,
e insalatina di campo
€ 18.00
Involtini di melanzane alla Sorrentina
€ 18.00
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I Classici di Terrazza Vittoria
Il nostro crudo di mare
€ 40.00
Veli di baccalà di Lofoten, fiori di broccoli,pomodori confit e salsa ai cinque fiori
€ 23.00
Carpaccio di fassona con misticanza, frutti di bosco, tartufo nero,
scaglie di parmigiano e salsa caesar
€ 25.00
*Spaghetti di Gragnano con scorfano, fiori di zucchine, pesto di bottarga e pomodoro secco
€ 22.00
Ravioli di caciotta e maggiorana
€ 18.00
Pasta e patate con spuma di provola affumicata
e pesto di basilico e pancetta
€ 18.00
*Ricciola all’acqua pazza amalfitana con purea di patate
e scarole al salto
€ 25.00
Agnello al timo con croccante di pistacchio,
fagiolini e millefoglie di patate
€ 26.00
Variazione di galletto alla cacciatora,
funghi parigini e morbido di patate
€ 22.00

