
La patata 12
Patata croccante, gel di zucca, cream di porcini, semi di zucca, jus alle verdure

Maiale, patate e papaccelle napoletane 12
Pancetta di maialino croccante, patata alla senape, fondo alle papaccelle, olio all'alloro e la sua polvere

Il pancotto 12
Spuma di pane e cipollotto, uovo pochè, crema di broccolo, polvere di peperone crusco affumicato

La zuppa di cozze 12
Polpo bollito, insalatina di prezzemolo, cozze, tarallo napoletano, spuma di zuppa

Il baccalà a vapore 14
Baccalà  al vapore, spuma di patate e provola, tartufo nero

La selezione di formaggi "irpini"… 14

14

13
Candella spezzata alla " Genovese ", parmigiano, cacao, spezie e basilico

Lo gnocco 13
Gnocchi di zucca, spuma al parmigiano, amaretto, orzo e mandarino. 

13
Spaghetto  affumicato, burro di normandia, alici marinate e limone

Il risotto           (min. 2 pax) 13
Riso carnaroli,  acqua di bufala affumicata, salsa alle pere, polvere di nocciole, timo  

13
Agnolotti del plin, broccoli e salsiccia, sugo d'arrosto e polvere di broccoli

13
Fusillone, pesto di mandorle, acqua di lupini, polvere di capperi, limone

Il Raviolo

I primi

Gli antipasti

Il fusillone…

Lo spaghetto burro e alici

La genovese

Il culatello di casa Ciarcia…



16
Guancia di manzo, purea di carote, polvere di liquirizia,  salsa al vino rosso

18
Costolette di agnello, pancetta in porchetta e stracotto, zabaione salato, indivia

16
Spalla di vitello, purea di melanzane affumicate, salsa pizzaiola

18
Entrecòte di manzo, albicocche, funghi porcini, mandorle

etto 5,50
La fiorentina di scottona

18
Baccalà scottato, topinambur,nocciole, tartufo nero

Il nostro dessert 5

45
 4 portate da  lasciar scegliere allo chef

55
 5 portate da  lasciar scegliere allo chef

Il brasato…

La fiorentina…

Assaggio 

La tagliata…

Le degustazioni

Il baccalà scottato…

Il dessert

A occhi chiusi

I secondi

L'agnello in variazione…

Il vitello…



Le degustazioni vengono servite per tutti i commensali del tavolo.

I prezzi non comprendono:

coperto, acqua e vino



Località Ruvitiello
83035 Grottaminarda (AV)

Tel. 0825 1880611




	Interpretazioni

