Primi piatti

I Classici di Terrazza Vittoria

Riso riserva “San Massimo” con stracciatella d’Andria, tartara di gamberi di Mazara,
julienne di seppia al lime e caviale del Volga

Sua “Maestà” il crudo di mare
€ 50,00

€ 30,00

Orecchiette napoletane ricamate al ragù di zuppa di pesce pomodori datterini

Tartare di fassona piemontese alla Nizzarda
€ 26,00

€ 22,00

Linguine integrali mantecate con alici di vasetto, peperoncini di fiume,
nocciole di Sant’Agata e salsa di pomodori gialli

Spaghettoni “Ducato d’Amalfi” allo scorfano, fiori di zucca,
pesto al pomodoro secco e bottarga di tonno
€ 25,00

€ 25,00

Tagliolini all’uovo con emulsione d’aglio, riccio di mare, rosamarina calabrese,
crema di fagioli cannellini bianchi e taralli di Agerola
€ 26,00

Pasta e patate con provola affumicata e battuta di pancetta e basilico
€ 20,00

Ricciola ai due pomodorini, patate e broccoli al salto
€ 28,00

Tortelli ripieni di formaggi di bufala con ragù leggero di San Marzano,

cremoso di melanzane e tartufo estivo

Agnello al timo con cremoso di topinambur, champignon e salsa tartufata

€ 24,00

€ 30,00

Antipasti
Tiepido d’astice, riso selvaggio con verdurine, pralina croccante di caprino,
mandorla e salsa aurora
€ 35,00

Triglia di scoglio farcita con erbe aromatiche,
morbido di patate con burrata ed erba cipollina, brunoise di zucchine al basilico.
€ 26,00

Tataki di tonno rosso alla vesuviana, maionese piccante e sale Maldon
€ 30,00

Polpo verace arrostito con stufato di scarola, fonduta di provolone del monaco
e vegetali croccanti
€ 28,00

Petto di piccione bio ai frutti di bosco, lenticchie beluga,

cavolino di Bruxelles e bacon ripassato
€ 26,00
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Secondi Piatti

Mosaico di caponatina alla napoletana con mozzarella e ricci di ricotta di bufala

Bianco di rombo c.b.t. con morbido di melanzane affumicate alla menta,
pavé di patate in quiche ed emulsione alla mediterranea

€ 20,00

Rivisitazione del gâteau di patate e verdure
€ 20,00

€ 28,00

Trancio di dentice “Presentazione 15 Agosto 2021”
(cotto su pelle, sauté di vongole, purea di patate e spinaci al salto)
€ 30,00

Risotto con zafferano, fiori di zucca, quenelle di stracciatella e polvere di capperi
€ 22,00

Spaghettoni di Gragnano al ragù leggero di pomodoro San Marzano e vasinicola

Branzino in crosta di pistacchi di Bronte cremoso di finocchi al garum
e cime di rape al salto
€ 30,00

€ 20,00

Uova in purgatorio con spuma di provola affumicata e tartufo nero

Petto “d’anatra barberia” e il suo foie gras, purea di topinambur al burro della Bretagna,
salsa périgourdine, funghi di Parigi, gelè ai lamponi e liquirizia

€ 20,00

€ 30,00

Mattonella di melanzane alla sorrentina

Maialino nero casertano, crauti, mela annurca, crocchette dii patate

€ 20,00

e fonduta di caciocavallo
€ 26,00

Le Carni
Tartare di Fassona piemontese alla nizzarda

Degustazione
Appetizer

€ 26,00

Entrée

Chateaubriand con salse e selezione di verdure nostrane (per due persone)

Tiepido d’astice, riso selvaggio con verdurine, pralina croccante di caprino,
mandorla e salsa aurora

€ 80,00

Filetto di scottona con indivia al salto e patate croccanti
€ 35,00

Cube roll di manzo wagyù con millefoglie di patate e cime di rapa al peperoncino

Tataki di tonno rosso alla vesuviana, maionese piccante e sale Maldon
Riso riserva “San Massimo” con stracciatella d’Andria, lupini di mare,
julienne di seppia al lime e caviale del Volga

€ 40,00

Linguine integrali mantecate con alici di vasetto, peperoncini di fiume,
nocciole di Sant’Agata e salsa di pomodori gialli

Tagliata di carne con crocchette di patate, funghi all’aglio e broccoli calabresi

Trancio di dentice “Presentazine 15 Agosto 2021”

€ 28,00

Pre dessert
Fiorentina di Chianina con fantasie di verdure dell’orto e varie salse (per due persone)
€ 100,00

Dessert
Piccola pasticceria
€ 120,00

