
 

Antipasti 

Terra Felix                                           
bocconcino di bufala, ricottina di bufala infornata, verdure di stagione, frittatina di verdure, bruschetta al pomodorino 

€    9.00  

Rustico 
bocconcino di bufala, ricottina di bufala infornata, affettati e formaggi misti, bruschetta Amalfitana  

 

€    9.00 

Mare Nostrum 
seppie sedano e noci, polpettina di baccalà, alice n’buttunata, alice di Cetara su ricottina profumata, alice di Cetara 
marinata e  bruschetta al tonno Cetarese 

€  12.00  

 

 

Primi piatti 

Gnocchi alla Sorrentina 
gnocchi caserecci, salsa di pomodoro, fiordilatte di bufala, Grana e basilico 

€    6.00 

Spaghettoni alla Papilla Felix 
pasta trafilata al bronzo, pomodorini rossi e gialli, guanciale, cipollotto fresco, basilico, zeste di limone e Grana 
 

€    7.00 

Ravioloni di ricotta al ragù bianco 
ravioli casarecci con ricotta di bufala*, sugo di carne mista*,  verdurine di stagione e Grana 
 

€    8.00 

Paccheri allo Scarpariello                                                              
pasta trafilata al bronzo, pomodorini ciliegino, Pecorino, Grana e basilico 
 

€    8.00   

Spaghettoni alla Cetarese 
pasta trafilata al bronzo, alici, colatura di alici, pinoli, noci, mandorle, olive bianche e nere, pomodorini e prezzemolo 
 

€    9.00   

Paccheri Mare e Orto 
pasta trafilata al bronzo,  vongole, cozze, zucchine e  pomodorini su pesto di  zucchine 
 

€  10.00  

Gnocchi zafferano e cozze 
gnocchi casarecci, pistilli di zafferano, cozze e prezzemolo 
 

€    9.00   

Spaghettoni con colatura d’alici  
pasta trafilata al bronzo, mantecata a “freddo” con aglio, olio, prezzemolo colatura di alici di Cetara e pane profumato 

al limone 

€    8.00 

 

 



 

Secondi piatti 

Caprese  
bocconcini di bufala cilentana d.o.p, pomodori, origano e basilico 
 

€    7.00 

Filettuccio di maialino* al pepe tricolore 
Con verdure di stagione grigliate e sott’olio 

€    7.00  

Puntine di maiale* al pesto di rucola 

con ciambottina di verdure estive e pesto di rucola 

€    8.00  

Bistecca di vitello* ai ferri 

con verdure di stagione grigliate e sott’olio  

€  15.00 

Bistecca di capocollo di maiale* ai ferri 

 con filetti di melanzana grigliata e cipolla in agrodolce 

€  10.00 

Polpette di carne* al sugo di pomodoro con fonduta di mozzarella 

  

€    6.00  

Medaglione di formaggio Silano* 

ripieno di prosciutto cotto,  accompagnato da insalatina mista con aceto balsamico 

€    8.00 

Pesce spada* ai ferri 

 con salsa salmoriglio e insalatina mista 

€  12.00 

Filetto di orata alla mediterranea 
 filetto di orata*, pomodorini ciliegino, olive taggiasche e capperi 
 

€    8.00  

Merluzzo alle verdurine  
 su nido di songino con verdure di stagione alla julienne 
 

€    8.00 

Frittura di Mare* 

con insalata mista 

€  12.00  

Contorni 

Contorni del giorno  €    3.00 
 

Dolci fatti da noi e Frutta 

Panna cotta  €    3.00 

Tiramisù  €    3.00 

Zuccotto  €    3.00 

Frutta di stagione €    3.00 



 

Vini e Bevande  

Vino rosso o bianco della casa ¼  €    3.00  

Vino rosso o bianco della casa ½ lt €    5.00  

Cantine Vinosia Aglianico i.g.t. 75 cl €  12.00  

Cantine Vinosia Neromora i.g.t. 75 cl €  14.00  

Cantine Vinosia Orus Primitivo i.g.t. 75 cl €  15.00  

Cantine Vinosia Orus Negroamaro i.g.t. 75 cl €  13.00  

Cantine Vinosia Falanghina i.g.t. 75 cl €  12.00  

Cantine Vinosia Greco di Tufo i.g.t. 75 cl €  15.00  

Coca Cola, Fanta, Coca Cola Light 33 cl €    2.00 

Acqua naturale o effervescente 50 cl €    1.00 

Acqua naturale o effervescente 100 cl €    2.00 

Birra Peroni o Nastro Azzurro 33 cl €    2.00 

Birra Peroni o Nastro Azzurro 66 cl €    3.00 

Limoncello e Mandarinetto fatti da noi €    2.00  

Amari (Amaro del Capo, Lucano, Fernet) €    2.00  

Grappa  €    2.00  

Caffè €    1.00 

 

 

Servizio e coperto € 1.00 a persona 

NB. In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati o 

provenienti da congelazione tramite abbattitore e indicati con l’asterisco *  


