
‘O rraù
poesia di

Eduardo De Filippo

‘O rraù ca me piace a me 

m’ ‘o ffaceva sulo mammà. 

A che m’aggio spusato a te, 

ne parlammo pè ne parlà. 

Io nun sogno difficultuso; 

ma luvàmell’’a miezo st’uso. 

Sì, va buono: cumme vuò tu. 

Mò ce avèssem’ appiccecà? 

Tu che dice? Chest’è rraù? 

E io m’a ‘o mmagno pè m’ ‘o mangià... 

M’ ‘a faje dicere na parola? 

Chesta è carne c’ ‘a pummarola.



Primi Piatti
€ 10,00

‘E Sfizi
€ 6,00

* Prodotti surgelati all’origine                                                 Pietanze vegetariane

Il nostro
       Menù

Parmigiana di melanzane
Peperoni in padella
Scarola monachina

Parmigiana di zucchine
Melanzane a funghetto

Friarielli

Zuppa di fagioli
Ziti spezzati alla genovese
Paccheri alla sorrentina

Pasta patate e provola
Ziti spezzati alla lardiata

Paccheri alla luciana

‘E Rustici
€ 4,00

Frittatina di pasta
Pizza di scarola

Scagliuozzoli
Gateau di patate

Accuminciamm ‘a mangnà



 Sorbetti
€ 4,00

Secondi di Carne
€ 12,00

Segue lista allergeni

 Dolci
€ 5,00

Carne alla genovese
Salsiccia e friarielli

Polpette al sugo

Secondi di Pesce
€ 14,00

Purpetielli* alla LucianaCalamari* ripieni alla amalfitana
Fritto di calamari*, polipetti* e zucchine

Babà al Rhum
Caprese al cioccolato
Migliaccio napoletano

Pastiera napoletana
Tiramisù

Sorbetto al limone

+ aggiunta Vodka  € 2,00

Sorbetto alla mela verde

+ aggiunta Calvados  € 2,00



SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
IT 22.11.2011 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L304/43

1. Cereali contenenti glutine, cioe': grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e derivati, tranne:
    a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
    b) maltodestrine a base di grano (1);
    c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
    d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
    a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
    b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
    a) olio e grasso di soia raffinato (1);
    b) tocoferoli naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato
        D-alfa naturale a base di soia;
    c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
    d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
    a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola;
    b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi,
    noci macadamia o noci del Queensland, e loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione
    di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l in termini di SO2 totale da calcolarsi
      per i prodotti cosi' come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Qualora le sostanze indicate dovessero provocare allergie o intolleranze, siete pregati
di comunicarlo al momento dell'ordinazione o consultare il libro degli ingredienti.


