
UNA STORIA 
D’AMORE
una storia
d’amore



Ingredienti semplici e buone idee: è questo il motto de La Contrada. 

Una storia di sapori e tradizioni che si tramanda da generazioni, 

nello storico palazzo del ‘400 che da sempre ci ospita 

nel centro storico della città. Nella nostra cucina, 

i piatti della tradizione vengono sapientemente rivisitati 

in chiave contemporanea dal nostro chef Alessio Esposito, 

privilegiando ingredienti di stagione, 

così da avere un prodotto sempre fresco e genuino. 

Dalla maestria e dalla creatività della nostra Roberta Esposito, 

vincitrice di 3 spicchi Gambero Rosso 

e premio Pizzaiolo Emergente 2018, 

nascono delle pizze uniche e bellissime: 

veri e propri capolavori gourmet.

LA CONTRADA



Alici alla sorrentina 8 
Alici dorate farcite con provola affumicata su coulis di pomodoro

Insalata di mare 15 
Polpo, calamari, seppie e frutti di mare con orzo e farro, 

verdure croccanti ed estratto di sedano bianco

Calamarelle e fagioli: 13 
Calamarelle siciliane su insalata di cannellini, 

cozze fritte e verdure croccanti

La Parmigiana 8 
Millefoglie di melanzane con caciocavallo silano 

e crema di datterini gialli e rossi

Fiori di Zucca in tempura 9 
Fiori farciti con ricotta al lime su crema di zucchine

Burrata fritta 10 
Burrata pugliese croccante su peperoncini verdi, 

datterini rossi e basilico

GLI ANTIPASTI



Il Tagliolino 18 
Tagliolino di Campofilone con burro fuso 

e tartufo nero estivo

Panciotto Caprese 10 
Panciotto homemade ripieno di mozzarella 

di bufala con datterini rossi e salsa al basilico

Gnocco di Patate viola 16 
Gnocco homemade con frutti di mare 

ed estratto di alghe

La Fregola 12 
Fregola sarda alla pescatora

I PRIMI

*Puoi scoprire gustosti fuori menù chiedendo al personale in sala.



La Tagliata 25 
Entrecôte di Black Angus Australiano da 300g con edamame 

saltati con sale, pepe nero e scaglie di provolone

Filetto all’alpina 25 
Blonde di filetto francese con porcini grigliati e verdure glassate

Orecchie di elefante 20 
Cotoletta alla milanese con patate novelle

La Fiorentina 4,5* 
*Costo all’etto

La Picanha 4,5* 

*Costo all’etto

I SECONDI DI TERRA



Il Tonno 18 
Tataki di tonno in crosta di semi di papavero 

con salsa teriyaki e riso gohan

Il fritto di mare 16 
Frittura di mare con verdure in tempura 

al nero di seppia

Il Pescato del giorno 22 
Trancio di pescato con asparagi glassati 

e crema di patate alle erbe

Calamaro scottato 18 
 Calamaro su vellutata di fagioli con scarola riccia ripassata

I SECONDI DI MARE



GLI ANTIPASTI

Caponata di Baccalà 10

Baccalà in pastella 10 
con patate fritte e Maionese al pepe

I PRIMI

Gnocchi di Baccalà alla puttanesca 12

Lardiata di Baccalà 10

I SECONDI

Baccalà alla brace 18 
con scarola riccia in due consistenze

Millefoglie di Baccalà 16 
con provola affumicata, pomodori secchi 

e limone candito

IL MENU DEL BACCALÀ



Fritto Italia 7 
Crocchè di patate, arancina, mozzarella 

alla francese e zeppoline

Crocchè 1,5

Frittatina di Pasta 4

Straccetti 8 
Malfatti di pasta-pizza fritti con pomodorini, 

olive verdi e basilico

Bocconcini di Pizza farciti 10 
Assaggi di pizza al forno, farciti 

con fantasia da Roberta

Montanara Classica 8 
Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala, 

Parmigiano Reggiano, basilico, olio evo

Ripieno 8 
Scarola in crosta fritta

GLI SFIZI



UN PIZZICO 
DI FANTASIA
un pizzico
di fantasia

P I Z Z E R I A



LE 7 MARGHERITE DI ROBERTA

La Margherita 6 
Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala 

campana, olio evo, basilico

La Margherita affumicata 7 
Pomodoro passato Casa Marrazzo, provola di bufala campana, 

pepe di kampot, olio evo, basilico

Sua Eccellenza DOP 8 
Pomodoro San Marzano Casa Marrazzo, pomodorini di Gragnano, 

mozzarella di bufala campana, olio evo, basilico

San Marzano alla Puttanesca 12 
Filetto di pomodoro San Marzano Casa Marrazzo, burrata pugliese, 

fiori di cappero, olio evo, terra di olive taggiasche

Pomo d’Oro al Pesto di Basilico 10 
Provola di bufala campana, pacchetelle gialle del Vesuvio, 

pesto di basilico e granella di nocciole

Margherita Tris 10 
Pomodoro di Corbara, pacchetelle gialle del Vesuvio, pomodori verdi di Sarno, 

fior di latte di Agerola, polvere di panco e datterino, aglio, origano, olio evo, basilico

La Caruso 10 
Pomodoro di Sorrento, mozzarella fresca, basilico, origano e olio EVO



Una cucina per tutti 

 

Se soffri di intolleranze alimentari o segui 

un’alimentazione vegetariana, il nostro staff 

sarà lieto di consigliarti l’alternativa più 

adatta alle tue esigenze. 

L’impasto giusto 

 

La nostra Roberta ama sperimentare con 

farine particolari per creare impasti nuovi 

e saporiti, che si sposino al meglio con gli 

ingredienti delle sue pizze. Chiedi allo staff 

quali sono le novità del giorno e ricorda che gli 

impasti sono disponibili su ordinazione anche 

in versione gluten-free.



Una pizza da Tre Spicchi 

 

Gambero Rosso riconosce alle nostre pizze 

Tre Spicchi nella sua prestigiosa guida 

gastronomica “Pizzerie d’Italia”. Le pizze della 

nostra Roberta Esposito rendono omaggio alla 

più autentica tradizione pizzaiola napoletana, 

con impasti leggerissimi, lievitazione a 

regola d’arte e ingredienti freschi e saporiti, 

selezionati con cura in base alla stagionalità.

Roberta arricchisce poi le sue creazioni con 

fantasia e originalità, sperimentando sempre 

nuovi e gustosi impasti con farine particolari 

e ideando bellissime composizioni gourmet 

con accostamenti di ingredienti unici 

e sorprendenti. Un piacere per la vista 

oltre che per il palato.

Chiedi al nostro staff quali sono le pizze fuori 

menù: ogni giorno un piccolo capolavoro 

ti aspetta.



Marinara 4 
Pomodoro San Marzano, pomodorini vesuviani , 

aglio, origano, basilico, olio evo

Diavola 8 
Pomodoro passato Casa Marrazzo, 

fior di latte di Agerola, spianata calabra, olio evo, basilico

Capricciosa 10 
Pomodoro San Marzano Casa Marrazzo, fior di latte di Agerola 

funghi porcini, salame tipo Napoli, cotto affumicato, 

carciofini, olive taggiasche, olio evo, basilico

Ripieno Classico 7 
Ricotta di bufala campana, pomodoro passato San Marzano, 

salame napoletano, mozzarella di bufala campana, olio evo, 

basilico, pepe fresco, spianata calabra, olio evo, basilico

LE CLASSICHE 
 

Le pizze della tradizione napoletana 
come non le hai mai provate.



Scarola in Crosta 8 
Scarola stufata, capperi di Salina IGT, olive taggiasche, 

provola di bufala campana, olio evo e acciughe su richiesta

Delizia al Formaggio 12 
Cornicione ripieno di Caciocavallo silano, fior di latte 

di Agerola, gorgonzola, fonduta di formaggio 

allo zafferano e mostarda di frutta

Sapori della mia Terra 10 
Verdure della nostra terra, pomodorini gialli e rossi del Piennolo, 

fior di latte di Agerola, basilico, olio evo

La Filetto 10 
Mozzarella di bufala, datterino rosso, olio Evo, basilico

Tricolore 10 
Fiordilatte di Agerola, crudo di Parma, ricotta 

alla rucola e cialde di Parmigiano Reggiano



La Fior di Zucca 12 
Fiordilatte di Agerola, vellutata di zucchine, guanciale di Amatrice, 

fiori di zucca, ricotta al basilico, olio EVO e su richiesta pepe macinato

La Fiume 10 
Peperoncino verde di fiume, datterini rossi, 

burrata pugliese e polvere di basilico

La Carciofina 10 
Pancetta stufata, fior di latte di Agerola, pomodori secchi, 

carciofini, terra di olive taggiasche, provolone del Monaco

Aglio, Olio e Peperoncino 8 
Mozzarella di bufala campana, aglio affumicato, 

peperoncino calabro, crumble di pane all’aglio, 

pomodori secchi, olio evo, prezzemolo riccio

Profumi di bosco 12 
Caciocavallo silano, funghi porcini, salsiccia di nero casertano, 

porro fritto, peperone crusco e pepe di Kampot

Stracciata di parmigiana 10 
Melanzane affumicate, pomodoro San Marzano, 

parmigiano reggiano, fiordilatte di Agerola 

e basilico in tempura

Tartufo dello Chef 15 
Cornicione con fonduta di Grana, fiordilatte di Agerola, tartufo nero 

“pregiato”, crumble di pane al burro di “Beppino Occelli”, 

scaglie di tuorlo d’uovo marinato

LE SPECIALI 



Bronte 12 
Mousse di provola, mortadella al pistacchio, 

crema e granella di di pistacchi di Bronte, 

limone candito e scaglie di provolone

La Nero Casertano 10 
Pasticcio di patate al lime, salsiccia di nero casertano, 

fonduta di provola e pepe fresco

Baba Ganush 12 
Focaccia, Baba Ganush (salsa di polpa di melanzane 

con spezie, thaina), julienne di melanzane fritte, parmigiano, 

basilico, paprika e olio EVO



Cosacca 6        10 
Pomodoro San Marzano casa Marrazzo, 

pecorino romano, basilico, extravergine

Marinara 6        10 
Pomodoro San Marzano, pacchetelle del Vesuvio, 

aglio, origano, basilico, olio extravergine

Margherita 7       10 
Pomodoro San Marzano, fiordilatte di Agerola, 

basilico, olio extravergine

Patate e cipolla 7       12 
Patate a fette, cipolla di Montoro, 

provola affumicata, pepe, olio extravergine

Scarola in crosta 8       12 
Scarola stufata con pinoli, uvetta, olive, 

provola affumicata, olio extravergine (alici su richiesta)

La Casereccia 7       12 
Pasticcio di patata, fontina valdostana, 

salsiccia sbriciolata, pepe, olio extravergine

1 PERS. 2 PERS.

NEL RUOTO 
Un’antica tradizione aversana: la pizza cotta “nel ruoto” 

assume una consistenza croccante e gustosa. Scegli la porzione giusta!



LE PIZZE DI MARE
Baccalà in Cassuola 15 
Pomodoro San Marzano Casa Marrazzo, pomodorini 

del piennolo, burrata pugliese, tocchetti di baccalà fritto, 

olive taggiasche e fiori di cappero

Baccalà all’Orientale 15 
Baccalà, fior di latte di Agerola, hummus di ceci, 

zest di limone, croccante al rosmarino, olio evo

La Cetarese 15 
Mozzarella fresca, San Marzano, tonno di Cetara, 

alici di Cetara, fiori di cappero, basilico, olio EVO

Lemon Pizza 15 
Burrata pugliese, gamberi rossi di Mazara del Vallo, 

scarola riccia in due consistenze e zest di limone

Soutè 15 
Vellutata dolce di datterino giallo, provola di bufala, 

frutti di mare, crumble di pane all’aglio e terra di prezzemolo

Norvegese 15 
Lollo, provola di bufala, guacamole, 

salmone dell’Atlantico ed erba cipollina

Marinara di mare 15 
San Marzano, datterino giallo in acqua di mare, 

colatura di alici, alici di Cetara, aglio, origano 

e peperoncino (su richiesta)



R I S T O R A N T E

DULCIS 
IN FUNDO
dulcis

in fundo



Sacher scomposta 6

Delizia agli agrumi 6

Cheescake vari gusti 6

Ricotta e pere al mirto di Sardegna 6

Pastiera al cioccolato 6

Pastiera classica 6

I DOLCI



Coperto 2 

I nostri fornitori 
La buona cucina parte dai buoni prodotti: vogliamo utilizzare ingredienti naturali, 

genuini e di alta qualità. Ci impegnamo costantemente a sperimentare 

e adottare solo materie prime che siano buone e sane! La differenza c’è e si sente.



L A  C O N T R A D A

Piazza Marconi, 14/15 - 81031 Aversa 

telefono 081 811 1700

Whatsapp al 339 229 7079


