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Tutto da noi è assolutamente espresso. 
Siamo convinti che il nostro sforzo di offrirvi il
massimo valga qualche minuto in più di attesa. 
La parola d’ordine di Gourmeet è qualità, sia nei
piatti sia fuori. Una cucina diretta, moderna,
sostenibile che coniuga la qualità e genuinità delle
materie prime dell’area mercato con la professionalità
della chef Antonella Rossi che propone una cucina
essenziale, dove la tradizione e la valorizzazione dei
prodotti in chiave moderna la fanno da padrone. 

LA CUCINA 
È UN’ARTE
E L’ARTE 

È PAZIENZA!
“
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Coperto 1,50 €
in caso di eventi musicali, il servizio e coperto hanno un costo di 2,50 €

Gli allergeni 
eventualmente presenti nei nostri piatti 
sono segnalati secondo la seguente legenda

A Cereali contenenti glutine
B Crostacei
C Uova 
D Pesce
E Arachidi 
F Soia
G Latte e lattosio 
H Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi) 
I Sedano 
L Senape 
M Semi di sesamo
N Anidride solforosa e solfiti se superiori a determinate concentrazioni 
O Lupini 
P Molluschi 

Vi preghiamo di segnalarci eventuali ulteriori intolleranze oltre quelle indicate sopra

*
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Gamberi in tempura (AB)                                                                18,00 €
scarola riccia e papaccelle sotto aceto

Insalata di mare (BDP)                                                                      16,00 €
verdure croccanti e salsa di limone di Sorrento

Ceci di Cicerale e baccalà (MDH)                                                      14,00 €
al sesamo nero e mandorle tostate alla paprika

Alici ripiene di mozzarella affumicata (DAGM)                                8,00 €
in panure ai sesami e cavolo viola all’aceto

Polpette di cavolo, mortadella e pistacchi (HGA )                            6,00 €

Tortino di ricotta di bufala (GAC)                                                    10,00 €
friarielli, tuorlo d’uovo fritto e guanciale croccante

Mozzarella in carrozza (CAG)                                                            6,00 €

ANTIPASTI
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Linguine con salsa di broccolo (AB)                                                 16,00 €
seppie e polvere di peperoncino

Spaghettoni con baccalà e pomodoro corbarino (AD)                    14,00 €

Eliche con salsa di scarole, colatura di alici (AD)                            12,00 €
croccantino di speck e capperi fritti                                                   

Candele alla genovese (AG)                                                              14,00 €

Paccheri al ragù napoletano  (AG)                                                    13,00 €
e quenelle di ricotta di bufala

Gnocchi alla sorrentina (AG)                                                            10,00 €

Vellutata di zucca, stracciata di burrata e liquirizia (G)                  10,00 €

PRIMI
Per i nostri primi utilizziamo 
solo pasta del Pastificio dei Campi*

Il Pastificio dei Campi è una giovane azienda che produce pasta di Gragnano I.G.P.. È situata a Gragnano e la-
vora in maniera artigianale, nel rispetto dei metodi classici di produzione, lasciando alle materie prime e alle fasi di
produzione tutto il tempo necessario per dar vita ad una pasta di altissima qualità, la pasta migliore di sempre. L’ar-
tigianalità e il rispetto della tradizione sono i punti cardine della sua filosofia produttiva, ma la sua più importante
caratteristica è la tracciabilità su tutta la filiera produttiva. Il Pastificio dei Campi infatti garantisce al suo consumatore
- grazie ad un metodo brevettato alla stessa azienda, ilTotal Tracking System - la possibilità di risalire fino ai campi
in cui viene prodotto il grano utilizzato per la produzione di semola e quindi di pasta. Tale caratteristica è alla base
della certificazione 100%Made in Italy, altro fiore all’occhiello di questa giovane e dinamica impresa.

*
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Tagliatelle di calamaro (AP)                                                              15,00 €
in guazzetto di pomodorino del piennolo e crostini

Pescato locale (D)                                                                             16,00 €
orto di inverno e salsa alla melagrana

Polpo grigliato alla soia e soffice di patate alla curcuma (PF)         14,00 €

Filetto di manzo (300g circa)all’aglianico (A)                               23,00 €

SECONDI
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Filetto di Kobe                                                                      al kg 329,00 € 
Carne di manzo giapponese tenera, 
succosa con una fitta trama di grasso marmorizzato 
che ne determina la particolare morbidezza

Rib eye Kobe Japan                                                               al kg 249,00 € 
Prelibato taglio di manzo giapponese 
che si differenzia dal filetto per la presenza dell’osso

Cowboy steak irlandese circa 1kg                                                    78,00 €
Originale taglio di carne pregiata di provenienza irlandese 
dalla selezione Iolanda de Colò

Chateaubriand di scottona                                                              70,00 €
Cuore di filetto di scottona con salsa bernese (per 2 persone)

Tomahawk australiana                                                                     70,00 €
Prende il nome dall’ascia di cui ricorda la forma
La carne è molto aromatica e saporita 
e presenta un chiaro “nucleo” di grasso

CARNI
Tutte le nostre carni sono accompagnate
da chips della casa e verdure di stagione
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Manzetta prussiana circa 600 gr.                                                     28,00 €
Proveniente dalla Polonia settentrionale (ex Prussia)
è una carne molto tenera e gustosa 
con un’ampia presenza di parte grassa (marezzata)

Manzetta prussiana circa 800 gr.                                                     38,00 €
Proveniente dalla Polonia settentrionale (ex Prussia)
è una carne molto tenera e gustosa 
con un’ampia presenza di parte grassa (marezzata)

Costata Angus Irlandese circa 500 gr                                              24,00 €
Una delle migliori carni del mondo perché meno grassa
meno calorica e più ricca di acidi grassi Omega-3

Manzi-Burger                                                                                   13,00 €
Hamburger di Manzetta Prussiana 300 gr

Scotti-Burger                                                                                    13,00 €
Hamburger di scottona 300 gr
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Selezione di formaggi francesi                                                         15,00 €
Camembert, Comté, Brillant Savarin, Roquefort

Selezione di formaggi europei                                                          15,00 €
Brie de brie de Coulommiers dalla Francia, 
Caciocavallo Podolico dall’Italia, 
Cabrales dalla Spagna, Stilton dall’Inghilterra

Selezione dei grandi formaggi italiani                                             20,00 €
Bagòss 12 mesi, Parmigiano Reggiano Vacche Rosse 32 mesi
Pecorino Bagnolese, Bitto della Valtellina DOP

Selezione di formaggi campani                                                        18,00 €
Caprino fresco, Gourmella, Pecorino bagnolese,
Provolone del Monaco

FORMAGGI
le nostre selezioni

(G)
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Selezione di prosciutti e salumi italiani                                           15,00 €
Parma, San Daniele, Speck cotto tirolese, 
Prosciutto crudo di maiale nero casertano, Capocollo di Agerola

Italia vs Spagna                                                                                 25,00 €
Culatello di Zibello DOP 32/36 mesi 
VS selezione Gran Riserva di Pata Negra di 5 Jotas

Tagliere misto salumi e formaggi italiani                                        15,00 €
A cura del nostro Maestro Degustatore Onaf

SALUMI
le nostre selezioni
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Semifreddo alla nocciola tonda gentile                                             6,00 €
con salsa di caffè e anice

Tiramisù al bicchiere                                                                         6,00 €

Millefoglie scomposta con ricotta, miele e amarene                        6,00 €

Mousse di cassata                                                                               6,00 €

* * *

Cannolo siciliano di Campidoglio                                                    6,00 €

Cassata siciliana di Campidoglio                                                      6,00 €

DOLCI(ACHG)
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Sorbetto al limone e zenzero                                                              6,00 €
con limoni a km zero e aggiunta di estratto di radice di zenzero

Pistacchio e nocciola                                                                        6,00 €
con pistacchi di Bronte e nocciole IGP del Piemonte 
e cuore croccante di arachidi

Fichi secchi e cupeta                                                                           6,00 €
con marmellata di fichi e cupeta (torrone alle mandorle) e cannella

Spumone pizzica                                                                                 6,00 €
con cioccolato fondente aromatizzato all’arancia 
e marmellata al peperoncino

Chado                                                                                                  6,00 €
con the Macha e confettura di bacche di Goji biologiche                        

Moon Sherry                                                                                      6,00 €
con cioccolato fondente e cuore di rhum e amarene

Sorbetto di fichi d’India                                                                     6,00 €
con fichi d’India a km zero

Sorbetto di fichi freschi                                                                      6,00 €
con fichi a km zero

GELATI
la nostra produzione 100% vegetale
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Acqua minerale naturale Panna (0,75l)                                             2,50 €

Acqua minerale frizzante San Pellegrino (0,75l)                               2,50 €

Bibite in lattina                                                                                   3,00 €

Caffè                                                                                                    1,30 €

BIBITE
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Via Alabardieri, 8/11 - Napoli
ph. +39 081 794 41 31

+39 366 336 66 54

OSTERIA
pranzo mart-dom h. 12.30 - 15.30
cena merc-sab h. 19.30 - 24.00

lunedì chiuso

go
ld

ad
v.
it


