
MENU

Mangiafoglia: così erano chiamati i napoletani fino a tutto il ’700.

Una cucina di terra, dunque, che si arricchisce di sughi, potaggi e salse,
nonché del pescato della tradizione “luciana” (come venivano chiamati i

pescatori del borgo di Santa Lucia).

Il tutto modernamente rivisitato, per coniugare gusto e benessere.

 vegan



ANTIPASTI

Flan di asparagi con uovo fondente e provolone del Monaco
10,00

Airbag ripieno di peperoncini verdi, salsiccia e provola
11,00

Baccalà e carciofi
13,00

Calamaro al salto con verdurine di stagione
12,00

Trionfo di gamberi in pasta kataifi su vellutata di zucchine alla scapece
12,00

La tavolozza Mangiafoglia
Airbag con friarielli e provola, gnocco di patate, flan di asparagi, panzarotto ripieno di

peperoncini verdi e provolone, polpetta Mangiafoglia
14,00

Antipasto Mangiafoglia (per 2 persone)
15,00



PRIMI

Fusilloni con salsiccia di maiale casertano, melanzane, pomodorini,
provola e basilico

11,00

Spaghettoni ai profumi di Sorrento
con pesto di mandorle bianche, gamberi e scorzette di limone

13,00

Candele spezzate alla Genovese
10,00

a richiesta 

Riso venere con gamberi e lavanda
11,00

Spaghetti di zucchine con granella di mandorle e zafferano
10,00


LE NOSTRE PASTE

Scialatielli ai frutti di mare
13,00

Gnocco di patate bruciate ripieno di taleggio di bufala su friarielli al salto
11,00

Gnocchetti verdi con vongole, zucchine, basilico e parmigiano
11,00

Ravioli alla caprese
10,00



LE NOSTRE ZUPPE

Vellutata di patate e fave croccanti
10,00


Minestra maritata
12,00

Zuppetta di mare
20,00

Insalata di pollo
10,00

Insalata con cacioricotta grigliata e crostini
10,00

Insalata light
Rucola, radicchio, arancia, mela, noci, avocado e germogli

9,00




SECONDI

Tris di baccalà
in cassuola, all’insalata con carciofi, al forno con asparagi

18,00

Trancio di rana pescatrice scottato in padella con spinaci al salto 
e cremoso di patate al limone

13,00

Burger di ceci su fonduta di provolone del monaco e patate chips
11,00

a richiesta 

Pescato del giorno
18,00

Filetto di maiale bardellato con lardo di colonnato in crosta di pasta sfoglia
su crema di porcini

12,00

Parmigiana di carciofi mammarelle e crema di porro
10,00

Salsiccia di Norcia su crema di pane e carciofi fritti
12,00

I NOSTRI CONTORNI

Verdure di stagione (al vapore, grill, in padella, ...)
5,00




DOLCI

Biancomangiare
6,00

Tortino al cioccolato con il cuore morbido
6,00

Pastiera stratificata
6,00

Caprese con gelato alla vaniglia
6,00

Tortino di mele
6,00


I nostri sorbetti
5,00


Composta di frutta fresca di stagione
5,00


Servizio e coperto incluso

La nostra cucina può gestire ogni Vostra necessità in tema di eventuali allergie ed intolleranze alimentari.
Vi invitiamo ad informare il nostro personale di sala.

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo (cotto a basse temperature) è stato
sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004,

all. III, sez. VIII, cap. 3, lett. D, punto 3.



MENU DEGUSTAZIONE

30,00

Antipasto

La tavolozza Mangiafoglia
Airbag con friarielli e provola, gnocco di patate, flan di asparagi, panzarotto ripieno

di peperoncini verdi e provolone, polpetta Mangiafoglia

Primo piatto

a scelta dello Chef

Secondo piatto

a scelta dello Chef

Dessert à la Carte

Servizio e coperto incluso


