
“La tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri” 
Gustav Mahler

prodotti del nostro orto

~~~~~~~~~~~~~~~~
~ MENU’ DEGUSTAZIONE DI 4 PORTATE ~

. prezzo per persona 45 euro 
(+5 euro per alcuni piatti indicati in menù e per piatti di pesce del giorno). 

Il menù deve essere scelto da tutti gli adulti al tavolo, va comunicato prima della presa
dell’ordine, ed essendo già una promozione non è cumulabile con altre promozioni in

corso interne (sconto newsletter) od esterne (The Fork)

~~~~~~~~~~~~~~~
Il Sartù Ristorante fa parte dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi.

~ MENU’ A LA CARTE ~

~   Ouverture   ~  

· Parmigiana di melanzane 10,00

· Peperone imbottito 10,00
(ripieno di melanzane, olive nere, capperi, acciughe, aglio, prezzemolo e pane raffermo)

· Timpàno di scamorza e basilico su passata di Pomodoro Riccio 10,00

· Vitello tonnato 12,00
(salsa con uovo, tonno, capperi, acciughe)

· Polpo piastrato, panzanella campana e pesto di Aglio Orsino 14,00

~ Primo Atto     ~  

· Sartù di riso in bianco 14,00
(ricetta storica di Jeanne Caròla Francesconi)

· Sartù di riso al ragù 14,00
(ricetta storica di Jeanne Caròla Francesconi, Pomodoro San Marzano DOP)

· Genovese con Cipolla Ramata di Montoro e ziti spezzati a mano 14,00 
(Pasta di Gragnano IGP Pastai Gragnanesi, oltre 9 ore di cottura)

· Spaghetti alla nerano con Provolone del Monaco DOP 14,00 

· Cappelletti con gamberi e ricciola su salsa di burrata e passata di
Pomodoro Riccio  15,00 



~   Secondo Atto   ~  

· Maiale porchettato con purè alla Robuchon e verdure  16,00 

· Filetto di manzo con verdure di stagione 20,00 (5 euro nel menù degustazione)
(menù a la carte 200gr, menù degustazione 150gr)

· Baccalà con Papaccella di Brusciano grigliata e Oliva Caiazzana 16,00

· Trancio di pesce con verdure di stagione 20,00 (5 euro nel menù degustazione)

(menù a la carte 200gr, menù degustazione 150gr)  

~   Finale con brio   ~  

· Sorbetto al Limone di Sorrento IGP 7,00

· Tiramisù all’amaretto al bicchiere 8,00

· Pellecchiella 8,00
(Croccante alle mandorle, cremoso al pistaccio e cuore di Albicocca Pellecchiella del Vesuvio)

· Cheesecake ai frutti di bosco 8,00

· Semifreddo pistacchio e cioccolato 8,00

· Cioccolato Domori: degustazione 70% di Ecuador, Venezuela e
Madagascar 7,00

coperto 2,50 euro – servizio gratuito
GARAGE gratuito* 3 ore con spesa minima di 60 euro (max 1 auto a tavolo) 

*  solo se comunicato all’ingresso al ristorante o prima della richiesta del conto  



Lista allergeni

1 cerali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, etc) - 2 crostacei e 
prodotti a base di crostacei - 3 uova e prodotti a base di uova - 4 pesce e prodotti a base 
di pesce – 5 arachidi e prodotti a base di arachidi - 6 soia e prodotti a base di soia - 7 latte
e prodotti a base di latte (incluso lattosio) - 8 frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, 
pistacchi, etc) - 9 sedano e prodotti a base di sedano - 10 senape e prodotti a base di 
senape - 11 semi di sesamo - 12 anidrite solforosa e solfiti - 13 lupini - 14 molluschi

Note di acquisto/conservazione dei prodotti e delle materie prime

A Prodotto acquistato fresco e sottoposto in loco ad abbattimento rapido di temperatura
per conservazione surgelata a -18°C 

B Prodotto acquistato abbattuto e surgelato all’origine
C Produzione interna fresca, pastorizzata e sottoposto ad abbattimento rapido di

temperatura per conservazione surgelata a -18°C

Il Sartù Ristorante

L'identità del Sartù Ristorante è fortemente legata al territorio ed alla stagionalità dei
prodotti e delle materie prime: una costante sperimentazione di linguaggi, metodi e

tecniche.
 Il Sartù Ristorante è un laboratorio di cucina e pasticceria, tra storia e innovazione:

amiamo pensare ad una "tradizione in movimento". E' con questo spirito che costruiamo il
nostro menù partendo sì dalla tradizione - con lo studio e la ricerca delle fonti dirette e di
bibbie come Vincenzo Corrado, Ippolito Cavalcanti, Jeanne Caròla Francesconi ed i più
recenti filologi e gastronomi contemporanei – e andando oltre, proponendo una cucina

attuale e in continuo divenire con “finestre” sempre aperte alle cucine degli chef di tutto il
mondo.

Gli ingredienti sono selezionati nel vasto patrimonio dell'eccellenza dei prodotti territoriali,
soprattutto campani: tra gli altri, i Presìdi Slow Food, le denominazioni IGP e DOP e il

nostro orto.

L'orto del Sartù

Il Sartù Ristorante ha un proprio orto, situato sulle pendici fertili del vulcano spento di
Roccamonfina, immerso tra i noccioleti e castagneti secolari è l'orto a scandire  i tempi del
menù. Tanti dei prodotti ortofrutticoli, presenti nei nostri piatti,  provengono dalla tenuta di

famiglia: essi - rigorosamente - non sono trattati e non coltivati in serra.

Tanti scrivono “prodotti dell'orto” noi scriviamo “prodotti del NOSTRO orto”.

Cultura dell'accoglienza

Al Sartù Ristorante poniamo grande attenzione alla cultura dell'accoglienza: in sala
proponiamo ottima musica (jazz, classica, songwriters, etc) a volume basso. TV o altri

disturbi al godimento sono banditi.



L’alleanza è una rete internazionale di cuochi che si impegnano a valorizzare i prodotti dei
Presidi, dell’Arca del Gusto e delle piccole produzioni locali “buone pulite e giuste”,

salvaguardando la biodiversità agroalimentare a rischio di estinzione e dando visibilità
e giusto valore ai produttori da cui si forniscono.

www.fondazioneslowfood.it/alleanza

I presidi sono progetti Slow Food 
che tutelano piccole produzioni di qualità
da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.

www.fondazioneslowfood.it/presidi

L’Arca del Gusto è un catalogo di prodotti

che appartengono alla cultura e alle tradizioni di tutto il mondo

e che rischiano di scomparire.

www.fondazioneslowfood.it/arca

“La Comunità del cibo di Terra Madre è un’entità fisicamente
individuabile, che ha valori, interessi e destini comuni e che si occupa, con
la  salvaguardia dei semi, la raccolta, l’agricoltura, l’allevamento, la pesca,
la trasformazione, la distribuzione, la promozione, l’educazione e con altre
attività gastronomiche, di far sì che un cibo, prodotto su piccola scala, arrivi
fino a chi lo mangerà”.

       Carlo Petrini

http://www.fondazioneslowfood.it/alleanza

