Il primo ristorante al mondo per la realizzazione di una
fedele Caupona (osteria)

La “Caupona” era un’osteria, un luogo dove gli
antichi pompeiani consumavano abitualmente i
loro prandium (pranzo quotidiano).
Il 21 Aprile del 2016 abbiamo dato vita
a questo
fantastico ed entusiasmante progetto… Il
cliente pre la prima volta viene accolto in
una ambientazione magica, dove fanno da
padrone la maestosità e la bellezza degli
affreschi decorati a mano… Travolti in
un’atmosfera magica e quasi surreale,
le luci suffuse dai toni caldi, i bellissimi tavoli
in legno massello, e dalle sedie
autenticamente fedeli, ed infine mangiare
nei piatti in terracotta,
gustando del vino nelle anfore, e
naturalmente bevendo nei calici o
nelle coppe.
Insomma, mangiare i piatti tipica dell’antica
Roma, e assaporarne la vera essenza, con
dei ingredienti fedelmente preparati e
sapientemente
elaborati, frutto di un attento ed
accurato studio di
ricerca e preparazione...
Far rivivere al nostro cliente un’ “esperienza”
unica ed irripetibile tuffandosi in un passato
lontano a pochi metri dall’antica Pompei. La
nostra cucina si basa principalmente
sull’antichità e sulla continua ricerca dei
sapori lontani, portando alla luce ingredienti
che spesso non vengono utilizzati nella nostra
cucina tradizionale, abbiamo cosi realizzato
appositi menù. Disponiamo anche di una
cucina tradizionale sapientemente elaborata
con sfumature del mediterraneo e piatti della
tradizione, tutto racchiuso in un unica
cornice, il cliente verrà catapultato in epoca
lontana e magica.

ENTREE
1-carote lessate alla curcuma
2-ceci e lupini

2019

ANTIPASTO
1-pasticcio di orzo e farro
uva sultanina, pinoli, noci e garum e alici fritti alle
spezie orientali
2- gallina faraona ripiena di panis pompeano, cicoria e salsa
di Apicio
3-salmone scottato con cumino, coriandolo, sesamo nero
e farinaccio
4-filetto di anatra , il suo uovo, marinato al garum e farinaccia
PRIMO
1-zuppa asparagi, zucca e castagne
2-zuppa di ceci e cicerchie e polpetta di ostrica
3-altre zuppe con ingredienti stagionali
SECONDO
1-filetto di orata di Sergio Orata con zucchina alla scapicio
2-capicollo di maiale, brasato con spezie orientali e verza
3-pesce bandiera marinato con salsa di columella e
pastinaca 4-carrè di agnello marinato al falerno alloro,
rosmarino, coriandolo e verza alle noci
DESSERT
Ricotta di pecora dolcificata al miele e carruba e
frutta stagionale

MENU APICIO LIGHT
2 PORTATE + DESSERT

IL MENU INCLUDE 3 PORTATE
Acqua, coperto e mulsum
incluso, bevande escluse
27,00
a
persona

ENTREE
1-carote lessate alla curcuma
2-ceci e lupini
2019
ANTIPASTO
1-pasticcio di orzo e farro
uva sultanina, pinoli, noci e garum e alici fritti
alle spezie orientali
2- gallina faraona ripiena di panis pompeano, cicoria
e salsa di Apicio
3-salmone scottato con cumino, coriandolo,
sesamo nero e farinaccio
4-filetto di anatra , il suo uovo, marinato al garum
e farinaccia
PRIMO
1-zuppa asparagi, zucca e castagne
2-zuppa di ceci e cicerchie e polpetta di ostrica
3-altre zuppe con ingredienti stagionali
SECONDO
1-filetto di orata di Sergio Orata con zucchina
alla scapicio
2-capicollo di maiale, brasato con spezie orientali
e verza
3-pesce bandiera marinato con salsa di columella
e pastinaca
4-carrè di agnello marinato al falerno alloro,
rosmarino, coriandolo e verza alle noci
DESSERT
Ricotta di pecora dolcificata al miele e carruba e
frutta stagionale

ENTREE
1-carote lessate alla curcuma
2019
2-ceci e lupini
ANTIPASTO
1-pasticcio di orzo e farro uva sultanina, pinoli, noci
e garum
e alici fritti alle spezie orientali
2- gallina faraona ripiena di panis pompeano,
cicoria e salsa di Apicio
3-salmone scottato con cumino, coriandolo,
sesamo nero e farinaccio
PRIMO
1-zuppa asparagi, zucca e castagne
2-zuppa di ceci e cicerchie e polpetta di ostrica
3-altre zuppe con ingredienti stagionali
SECONDO
1-filetto di orata di Sergio Orata con zucchina
alla scapicio
2-capicollo di maiale, brasato con spezie orientali
e verza
DESSERT
Ricotta di pecora dolcificata al miele e carruba e
frutta stagionale

Menù 8 portate
Antico/Moderno con 6 calici di vino costo 45/65

Vari ingredienti possono essere cambiati in base alla
stagionalità creando nuove ricette

Menù Mare
completo in
chiave moderna
ENTREE
1-gambero di mazara del vallo su salsa di soia
2-bignè salato ai frutti di mari e la sua bisque

2019

ANTIPASTO
1-tonno scottato, salsa di camomilla, mandorle ed
erbette aromatiche, dressing al prezzemolo
2-polipo all’insalata su salsa gazpacho
3-julienne di seppie con noci, battuto al basilico e
puntarelle romana
PRIMO
1- risotto, scampi, verza, sfumato al limone, cipria di liquirizia
con corallo al pomodoro vesuviano
2-raviolo ripieno all’astice con crema di limone amalfitano
e caviale al prezzemolo
3-mezzo pacchero con seppie , vongole veraci su specchio di cozze
al timo
SECONDO
1-filetto di ombrina su bisque di cozze, pomodoro confit
e verdurine baby
2-filetto di spigola grigliato con pinzimonio (prezzemolo, aglio
e olio) e spinacio al coriandolo
3-pescato del giorno, seppie calamari, triglie e
merluzzetti (catch of the day)
DESSERT
crema di mandorla, spuma di caffè e crumble salato (bicchiere)

2019

Vari ingredienti possono essere cambiati in base alla stagionalità
creando nuove ricette

Polpetta di trimalcione, e ricotta aromatizzata

2019

Realizziamo anche piatti campani:

23,00 a
persona

caprese mozzarella e pomodoro;
parmigiana di melenzane e altre verdure
di stagione
primi
gnocco alla sorrentina;
carbonara…
secondi
spezzatino napoletano al sugo;
Braciole di pollo, manzo, maiale …

Vari ingredienti possono essere cambiati in base alla
stagionalità creando nuove ricette
2019

ANTIPASTO
1-la nostra caponata, pappa al
pomodoro, verdurine baby e olive
2-insalatone con verdure di stagione
3-grigliata di verdure (stagionali)
PRIMO
1-mezzo pacchero con zucchine, il
suo fiore
2-treccione vesuviano con crema
di limone amalfitana e germogli di
menta
3-scialatiello ai tre pomodori:
rosso, pomodorino giallo e
pomodoro verde amalfitano
SECONDI
1-spiedini di verdure brasati
aromatizzati con basilico, prezzemolo,
olio e aglio nero
2- timballi di verdura fritti con
specchio di salsa alle spezie orientali
3-involtini di bietola ripieni con panis
pompeano, peperoni, olive e capperi
DESSERT
tagliata di frutta stagionale

Vari ingredienti possono essere cambiati in base alla
stagionalità creando nuove ricette

Voi sceglite gli ingredienti
e noi realizziamo il menù
3/4 PORTATE
ANTIPASTO

PRIMO

SECONDO

DESSERT
acqua e coperto sono inclusi
Menù personalizzati per i gruppi
-per 22 persone 1 gratuità

25,00

35,00
27,00

Caupona Pompei restaurant è
disponibile per eventi speciali,
party, feste di compleanno,
ricorrenze particolari,
matrimoni, meeting, comunioni,
realizza serate a tema
rievocando il tipico banchetto
romano con le performance di
attori e musicisti specializzati
con strumenti e testi dell’antica
Roma unici nel suo genere).

Caupona Pompei restaurant
Dista soltanto 4 minuti (300
m circa dall’ingresso
principale degli Scavi
archeologici (Porta Marina).
Dispone di una sala interna di
45 posti a sedere circa più
giardino esterno con altri 40/45
a sedere.
AbbIamo dei cosTumi
prettamente per gli ospiti:
da ancelle per le donne, e da
senatori per gli uomini.
REFERENZE

