DESSERT e FRUTTA
Dolce al carrello							€ 4,50
Pizza con Nutella 						
6,00
Frutta di stagione						€ 4,50
Sorbetto								€ 4,50
Gelato						
€ 4,00

NAPOLI - Via Partenope, 8
NAPOLI - Via Caracciolo, 14/B
NAPOLI - Via Cimarosa, 20
ROMA - Stazione Termini
MILANO - Via Dante 16
MONZA - Via Cortelonga 6
LONDRA - 42 Newington Causeway
MASCATE - The Wave
POMPEI - C.Comm.le La Cartiera
MALTA San Julian - 76, St George’s road
MILANO - Corso Sempione 41
LONDRA - 13A N Audley St, Mayfair
servizio €15%
coperto €1,50

I PRIMI

ANTIPASTI e contorni

Pizza di scarole, olive nere e capperi (porzione)
€
€ 2,00
Contorni del giorno							€ 4,00
€ 6,00
Parmigiana di melanzane					€
€ 6,00
Prosciutto di Parma € 						
Grigliata dell’orto € 						€ 7,50
melanzane zucchine, zucca, finocchi, secondo disponibilità di stagione

Bruschette miste 5 pz						€ 7,50
Mozzarella di bufala						€ 8,00
€ 8,00
Spadone fresco di mozzarella pastellata			
Fritto Cafone (x2)							€ 9,00
arancini di riso, crocchè di patate fresche, mozzarelline impanate,
zeppoline di pasta cresciuta, zucchine pastellate

Tris di marinati alici, pesce spada* e salmone				€ 9,00
Impepata di cozze 							€ 10,00
€ 10,00
Insalata di mare polpo*, calamari*, cozze, gamberetti* 			
Polipetti* alla luciana						€ 10,00
Alici ‘ndurate e fritte (x2)						€ 10,50
Prosciutto di Parma e Mozzarella di bufala			 € 11,00
Frittura di calamarelle* secondo disponibilità			
€ 12,00
Soutè di mare (x 2)							€ 15,00
cozze, vongole, taratufi, lupini, cannolicchi secondo disponibilità

Soutè di vongole (x 2)						€ 18,00
€ 18,00
Antipasto Fresco (x2) polpo*, calamari* e marinati			

INSALATE

La riccardona						
Misticanza, pomodorini, carciofi,
zucchine e melanzane alla griglia

La pollastra							
Misticanza, straccetti di pollo grigliato,
scaglie di grana DOP e olive verdi, servita con salsa alle erbe

La vituccella							
Misticanza, pomodorini, mozzarella e olive verdi

La gennarella						
Misticanza, pomodorini, patate, fagioli,
carciofi e zucchine alla griglia

La caprese				
mozzarella di bufala e pomodoro

La tonnarella						
Misticanza, patate, tonno, fagioli e cipolline

La mediterranea					
fresella con tonno, pomodorini, misticanza e olive verdi

€ 8,50

€ 9,00

€ 8,00
€ 8,50

€ 9,00
€ 8,50
€ 9,00

La marengata							 € 9,00
Misticanza, calamari*, mais, carote e pomodorini

La freschella 						
fresella con misticanza, polpo*, tonno,
pomodorini, gamberetti* e olive verdi

€ 10,00

Spaghetti pomodoro fresco e basilico				
Pasta trafilata al bronzo

€ 6,50

Pennetta sicilia							€ 8,00
pomodorini, provola, melanzane, grana DOP, pecorino romano e basilico

Ravioli capresi							€ 10,00
ravioli ripieni di ricotta, caciotta, scamorza,
pecorino con pomodorino fresco, grana e basilico

Ziti allo scarpariello						€ 10,00
ziti trafilati al bronzo con pomodorini mantecati con grana DOP,
pecorino romano, peperoncino e basilico

Spaghetti alla Nerano						€ 10,00

le pizze

(Starring Cav. Alfredo Forgione)

(le nostre pizze sono condite con olio extravergine di oliva, grana DOP e basilico)

le classiche

Focaccia sale, olio extravergine di oliva, 			
€ 2,50
pepe e grana DOP
Montanara								€ 3,50
Calzoncino ripieno						€ 4,50
Marinara								€ 5,00
pomodoro, aglio e origano

Diavola 								€ 7,50
pomodoro, fiordilatte, salame piccante

Crocchettona 							€ 9,50
provola, panna, crocchè e prosciutto cotto

Mortadella 								€ 10,00
provola, mortadella, granella di pistacchio

Patate al forno e salsiccia 					€ 8,50
provola, salsiccia e patate al forno

LE FRESCHE

spaghetti trafilati al bronzo con zucchine fritte,
provolone, grana DOP, pecorino romano e basilico

Cosacca								€ 5,50
pomodoro, grana DOP

Focaccia Alfredo							€ 8,00

I PRIMI MARE

Margherita								€ 6,50

con prosciutto di Parma e olio extravergine di oliva

Gnocchetti cozze e pecorino					
€ 11,00
€ 11,00
Linguine pesce spada* pomodorini e olive nere
Paccheri al coccio							€ 12,00
€ 15,00
Scialatielli di pasta fresca ai frutti di mare			
Spaghetti con vongole						€ 16,00

I PRIMI con pasta kamut
Il grano khorasan KAMUT® è un grano antico, garantito, attraverso il marchio KAMUT®, sempre
coltivato secondo il metodo biologico, é apprezzato per la facile digeribilità e per i suoi valori
nutrizionali, contiene più proteine, aminoacidi, vitamine e molti minerali, soprattutto selenio,
fosforo e magnesio, rispetto alla maggior parte del grano moderno. Il khorasan è una varietà
di grano e quindi contiene glutine, tuttavia, molte persone con sensibilità al grano moderno
riferiscono che sono in grado di mangiare grano khorasan KAMUT® senza alcun disagio.

Spaghetti (Kamut) pomodoro fresco e basilico			
Spaghetti (Kamut) alla Nerano					

€ 10,00
€ 14,00

FRESCO burger							€10,00
hamburger* di manzo** servito con contorno

SECONDI di MARE

Filetto di pescato del giorno alla mediterranea			
filetto di spigola o orata con pomodorini, capperi e olive verdi

Bufala Dop 							€ 10,00
pomodoro e mozzarella di di bufala

Genuina								€ 7,00
pomodorini e fiordilatte

Piccantina								€ 7,50
fiordilatte, salame piccante e patate* fritte

Reginella								€ 8,00
pomodorini, fiordilatte, provola, ricotta e prosciutto di Parma

Ortolana								€ 7,00
pomodorini, fiordilatte, zucchine, melanzane e peperoni

Rucoletta 								€ 7,00
fiordilatte, rucola e scaglie di grana DOP

Capricciosa								€ 8,00

SECONDI di terra

Scaloppina di pollo al vino bianco o al limone con misticanza
Cotoletta* di vitello con patatine*				
Tagliata di entrecote con misticanza e patate al forno
Filetto di manzo con misticanza e patate al forno		

pomodoro e fiordilatte

€ 9,00

€ 10,00

€ 19,00
€ 21,00

pomodoro, fiordilatte, carciofi, funghi e prosciutto cotto

provola, crema di zucchine, zucchine fritte, provolone e pepe

La Partenope							€ 8,50
provola, fior di zucca, ciuffetti di ricotta e pepe

Margherita del Ré							€ 9,00
pomodoro, fiordilatte e angolo a sorpresa

Ripieno fritto							€10,00
pomodoro, provola, ricotta, cicoli e pepe

Tris di Alfredo							€ 11,00
pizze piccole in tre gusti diversi: margherita, pasqualina e calzoncino				

Ai 5 formaggi							€ 11,00
fiordilatte, gorgonzola, provolone, caciotta e ricotta

Focaccia “arrotolata”						€ 12,00
mozzarella di bufala e prosciutto di Parma

Acciughina								€ 7,50
Provola, pomodorini, acciughe e olive nere

Lasagnetta								€ 7,50
Margherita con ricotta

Pasqualina								€ 8,00

LE BIG
Big one (consigliata per 3 persone)				€ 23,00
Pizza gigante gusti a richiesta					

fiordilatte, salsicce e friarielli

Mulignana								€ 7,50
€ 16,00

pomodoro, fiordilatte e parmigiana di melanzane

Ripieno								€ 8,00

Frittura dorata di gamberi *e calamari*				€ 14,00
Grigliata mista di pesce						€ 17,00

pomodoro, fiordilatte, ricotta, salame e pepe

calamari*, gamberoni* e pesce spada* servita con misticanza

provola, scarole, olive nere e capperi

Filetto di salmone alla griglia		
			 € 18,00
Orata, spigola, rombo, dentice, pezzogna, sarago
al kg. € 58,00

Crudaiola								€ 8,00

(Disponibilità secondo il pescato del giorno)

Nerano								€ 8,50

Ripieno di scarole						€ 8,00
pomodorini, mozzarella di bufala e rucola tutto a crudo

(*) in mancanza del prodotto fresco, l’alimento potrebbe essere congelato
(**) il macinato di manzo o vitello contiene piccole quantità di carne suina
per informazioni su sostanze e allergeni è possibile richiedere l’apposita
documentazione al personale di sala
(

) disponibile anche con impasto integrale con supplemento di €0,50

