
Non c'è posto al mondo che ami più della cucina.
Non importa dove, non importa come,

l'importante è che sia un posto dove si possa far da mangiare.
Cucinare significa per me regalare emozioni.

Un cuoco è per sua indole altruista; il mio principale obiettivo è donare piacere.
Cucinare significa vincere sempre, la cucina non delude mai.

La mia cucina è lo specchio della mia anima,
dove si riflette la mia vita, le mie tradizioni.

La mia cucina è "emozionale"
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In caso di intolleranze e/o allergie alimentari, si prega di contattare lo Staff del Ristorante.

I prodotti ittici, per ragioni di reperibilità, possono essere surgelati a seconda della stagione.

*Prodotto surgelato

** Prodotto artigianale abbattuto a -18°/

I prodotti ittici crudi o parzialmente cotti ed in particolare quelli sottoposti a marinatura, semplice salatura,
affumicatura a freddo o a cottura parziale soni sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conformemente alle
prescrizioni del Reg. 853/04 Allegato III sez. VIII Cap. 3 lettera D punto3.
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Menù "Estate 2019"

Gli Antipasti…

Millefoglie di gamberi rossi e fiordilatte, zuppetta fredda di anguria e pomodoro, € 20.00
cioccolato fondente al peperoncino

Astice, rabarbaro, cipolla in agrodolce e pane al pomodoro €
24.00

Carpaccio di ricciola, uovo di quaglia fritto, verdure croccanti e gazpacho di ciliegie e € 19.00
pomodorini datterini

Porchetta di coniglio, fagiolini, olive e pomodori confit, emulsione alla mela verde e curry, € 16.00
riduzione di Aglianico e pomodoro

Il vitello tonnato… l’evoluzione € 24.00
(vitello cotto e crudo, gelato ai fegatini, salsa tonnata all’antica, tartufo nero del Faito)

Le Verdure dell’Orto del Villa Fiorella € 18,00
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…I Primi piatti…

Spaghettone di Gragnano al pomodoro in bianco, caviale al basilico su crema di datterini gialli € 18.00

Risotto alla “pescatora”, mantecato al burro acido, crudo di mare € 20.00

** Ravioli a strisce, ricotta e agrumi canditi, guazzetto ai frutti di mare, € 20.00
zuppetta di pesci di scoglio

** Gnocchi alla Sorrentina… l’espressione del momento € 15.00
(gnocchi con pomodori e limoni confit, salsa di fiordilatte dei monti Lattari, datterini semidry)

Fettuccine del pastificio “Faella” mantecate con fonduta di Provolone del Monaco, € 24.00
tenero tuorlo d’uovo e tartufo nero del Faito

…I Secondi…

Calamari, scarole e provola affumicata € 16.00

Triglia in crosta di pane, salsa al fiordilatte, involtini di bietola e gamberi, € 24.00
riduzione di bouillabaisse

Merluzzo in oliocottura in crosta di culatello, pesto di zucchine e salsa di alici di Cetara € 18.00

Filet mignon, crocchetta di ostrica, porcini, porro e sedano rapa € 28.00

Vitello alla “segalese” € 22.00
(cotoletta di vitello in pane di segale, maionese al wasabi, cubi di patate alla fava Tonka)
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…E i Dessert

Tiramisù in terrazza € 12.00

Il soufflé di casa Fiorella € 28.00
Cioccolato fondente, caramello salato, tartufo nero del Faito, aroma del tartufo bianco d’Alba
Tempo di preparazione: 20 minuti

Soufflé di cioccolato fondente e caramello salato € 14.00
Tempo di preparazione: 20 minuti

100% agrumi € 12.00

La mia Saint Honoré...è alla ricotta e pera € 12.00

Tris di sorbetti, su ghiacciato all’ ananas € 8.00

Verticale di formaggi € 16.00


