
ANTIPASTO DI MARE
Antipasto di mare misto marinato € 15,00
Carpaccio di pesce spada marinato € 10,00
Soutè di vongole con crostini € 15,00
Soutè di vongole, cozze con crostini € 13,00
Soutè di cozze con crostini € 10,00
Impepata di cozze € 10,00
Alici marinate € 7,00
Cocktail di gamberi € 8,00
Bruschetta a cozze € 5,00
Insalata* di mare € 13,00
Insalata* di polipo € 12,00

PRIMI
Risotto alla pescatora € 15,00
Pacchero allo scoglio € 15,00
Spaghetto alle cozze e vongole €  10,00
Spaghetto alle cozze € 9,00
Spaghetto alle cozze e tarallo € 12,00
Linguine agli scampi € 13,00
Penne allo scarpariello € 7,00
Gnocchi alla Sorrentina € 7,00
Gnocchi gorgonzola e zucchine € 9,00

PESCE ALLA GRIGLIA
Gamberoni alla griglia* (con ins.) € 18,00
Pesce spada alla griglia* (con ins.) € 13,00
Calamaro alla griglia* (con ins.) € 13,00
Salmone alla griglia (con ins.) € 13,00

SECONDI DI PESCE
Pescato del giorno (al kg - 1) € 50,00
Fritto di gamberi e calamari* € 15,00
Spigola o orata al cartoccio € 18,00
Fritto alla juleinne (calamari*, zucchine, e melanzane) € 15,00
Alici fritte ripiene con provola € 12,00
Pesce spada* in salsa menta € 13,00

INSALATE

Ischia (patate lesse, ins. verde, rucola, radicchio, € 10,00
mais, tonno, mozzarella, olive, pomodorini)

Ponza (pollo, speck, insalata, rucola,  radicchio e scaglie) € 12,00
Ventotene € 8,00
(ins. verde, olive, tonno, rucola, mais, cipolle, pomodorini)

Procida (rucola, gamberetti, scaglie di grana) € 10,00
Amalfi (ins. verde, rucola, sedano, gorg., semi di giras., aceto bals.) € 8,00
Nisida (rucola, mais, scaglie di grana) € 6,00
Posillipo (ins. verde, rucola, melanzane grigliate,  € 8,00
cubetti di mozzarella, olive di Gaeta, scaglie di grana)

Campanella (pomodorini, rucola, tonno, origano) € 7,00
Caprese (mozzarella di bufala e pomodorini) €  10,00
Vivara (rucola e pomodorini) € 4,00

ANTIPASTI DI TERRA
Contorni del giorno...! 1 porz. € 12,00
Tagliere di formaggi misti € 10,00
Smontata (tagliere con focaccia, scamorza, pomod., rucola,  € 12,00
prosc. crudo, scaglie di parmig.)

Affettato misto € 10,00
Gran tagliere di salumi e formaggi 
con mozzarella di bufala x 2 pers. € 25,00
Mozzarella di bufala  € 8,00
Prosciutto e Mozzarella  € 10,00
Parmigiana di melanzane € 6,00
Carpaccio bresaola con rucola e scaglie € 10,00
Bruschetta al pomodoro 2 pezzi € 4,00
Caponata (fresella con pom., mozz., olive, tonno, orig., basil) € 8,00

FRITTURE
Straccetti di pizza € 6,00
Fritto all’italiana (Crocchè, arancini, mozz. in carrozza, € 7,00
verdura pastellata (melanzane, zucchine, cipolle) e pasta cresciuta

Wurstel e patatine* € 6,00
Crocchè o arancino     2 pezzi € 3,00
Anelli di cipolla fritta € 4,00
Polpettine di pesce spada con melanzane (6 pezzi) € 10,00
Patatine fritte* € 4,00

CARNE ALLA GRIGLIA
Bistecca scottona con patatine e insalata € 20,00
Entrecote Angus con patatine e insalata € 20,00
Tagliata di angus con rucola e scaglie  € 20,00
Filetto alla griglia con patatine e insalata € 18,00
Bistecca di maiale con patatine e insalata € 10,00
Salsicce con patatine e insalata € 10,00

SECONDI DI CARNE
Entrecôte o Filetto al pepe verde € 20,00
Straccetti di carne (pomodorini, rucola, mozzarella) € 12,00
Scaloppina limone, vino, marsala, gorgonzola € 12,00
Scaloppina ai funghi trifolati € 13,00
Scamorza, salsiccia e funghi trifolati € 15,00
Salsiccia e scamorza con patatine e insalata € 12,00
Cotoletta (pollo) con patatine e insalata € 10,00
Cotoletta (vitello) con patatine e insalata € 12,00
Coniglio all’ischitana  (su ordin.) € 40,00
con bucatini  (per 2 pers.)

FRUTTA E DESSERT
Frutta di stagione € 4,00
Tagliata di frutta (per 2 pers.) € 8,00
Pizza ripiena con nutella € 5,00
Tartufo al cacao o bianco € 4,00
Dolce del giorno € 5,00
Gelato € 4,00

VINI BIANCHI
Falanghina   DOC dei Campi Flegrei € 12,00
Biancolella   DOC D’Ambra € 15,00
Frassitelli   DOC D’Ambra € 25,00
Forastera   DOC D’Ambra € 18,00
Ischia Bianco   DOC  D’Ambra € 15,00
Forastera   DOC   A. Mazzella € 15,00
Biancolella   DOC   A. Mazzella € 15,00
Ischia Bianco   DOC  A. Mazzella € 15,00
Villa Campagnano   DOC   A. Mazzella € 25,00
Vigna del Lume   DOC   A. Mazzella € 22,00
Kalimera   DOC   Cenatiempo € 24,00
Biancolella   DOC  Cenatiempo € 15,00
Vino della Casa 1 lt. € 10,00
Vino della Casa 1/2 lt. € 5,00
Vino della Casa 1/4 lt. € 3,00

VINI ROSSI
Piedirosso dei Campi Flegrei € 12,00
Per’è Palummo D’Ambra € 22,00
Aglianico D’Ambra € 12,00
Nero D’Avola (Sicilia) € 12,00
Ischia Rosso DOC Antonio Mazzella € 15,00
Per’e Palummo DOC Antonio Mazzella € 18,00
Terrazza di Levante DOC Antonio Mazzella € 24,00
Gragnano Grotta del Sole € 18,00
Vino della Casa 1 lt. € 10,00
Vino della Casa 1/2 lt. € 5,00
Vino della Casa 1/4 lt. € 3,50

BIBITE
Birra Ceres € 4,00
Birra Becks  € 3,00
Birra Peroni cl. 33 € 2,50
Birra Peroni cl. 66 € 3,50
Birra Nastro Azzurro cl. 33 € 3,00
Birra Nastro Azzurro cl. 66 € 4,00
Birra Tourtel (analcolica) € 3,00
Birra piccola spillata 0.2  € 3,00
Birra grande spillata 0.4 € 4,00
Sprite (lattina) € 2,50
Coca cola (bottiglia o lattina) € 2,50
Aranciata (Fanta - bottiglia o lattina) € 2,50
Minerale da 1/2 lt. € 1,50
Minerale da lt. 1 € 2,50
Spumante Berlucchi € 30,00
Prosecco € 15,00
Asti dolce € 15,00
Amaro € 3,50
Distillati € 4,00
Limoncello, Rucolino e mandarinetto € 3,50
Caffè € 1,50

PIZZE
Acquasalata € 10,00
(provola, fior di zucca, pomodorini, porcini e basil.)
Bella Roma € 8,00
(fior di latte, pancetta, fontina, form., basilico)
Braccio di Ferro € 8,00
(spinaci, fior di latte, philadelphia, form.  e basil.)
Caprese € 6,00
(filetto di pom., fior di latte (provola), form., basil.)
Caprese DOC € 10,00
(filetto di pom., mozzarella di bufala, form., basil.)
Capricciosa € 8,00
(pom., fior di latte, carciofi, olive,  
prosciutto cotto, formaggio, funghi e basilico)
Champignon € 6,00
(pomodoro, fior di latte, funghi, form., basilico)
Chef € 8,00
(panna, fior di latte, prosc. cotto, funghi, form., basil.)
Cip e Ciop € 7,00
(pomodoro, fior di latte, wurstell, form., basilico)
Cinque gusti € 8,00
(pomodoro, fior di latte, ricotta, salame, 
funghi, prosciutto cotto, basilico)
Commovente € 8,00
(fior di latte, gorgonzola, cipolla, form., basilico)
Corso € 8,00
(fior di latte,con verdure miste da buffet) bianca
Cosacco € 4,50
(pomodoro, olio, formaggio, basilico)
Croccopizza € 7,00
(fior di latte, crocchè, form., basilico)
Diavola € 6,00
(pom., fior di latte, salame, piccante, form., basil.)
Focacce € 2,00
(olio e sale) (pepe)  (origano) (olio al tartufo)
Focacce semi € 2,50
Focaccia con prosc. crudo € 5,00
Fumé € 8,00
(fior di latte (provola), speck, funghi, form., basil.)
Ischitana € 10,00
(philadelphia, fior di latte, prosc. crudo e rucola)
Mais € 8,00
(fior di latte, panna, mais, prosc. cotto, funghi, form., basil.)
Margherita € 5,00
(pomodoro, fior di latte, formaggio, basilico)
Marinara € 4,50
(pomodoro, origano, aglio)

Masaniello € 8,00
(fior di latte, tonno, cipolle, olive, basilico)
Mascalzone ripieno € 7,00
(metà ripieno, metà margherita)
Milanese € 9,00
(fior di latte, cotoletta, patatine, form., basilico)
Mimosa  € 7,00
(fior di latte, panna, mais, formaggio, basilico)
Melanzane € 6,00
(pom., fior di latte, melanzane a funghetto, form., basil.)
Messicana € 7,00
(pomodoro, olive, salame e peperoncino piccante,  
formaggio, basilico)
Olandese € 8,00
(fior di latte, wurstel, formaggio, patate e basilico)

Parmigiana di Melanzane  € 8,00
(margherita con parmigiana) 
Paesana € 8,00
(filetto di pom., acciughe, capperi, olive e basil.)
Peperonata € 7,00
(pomodoro, fior di latte, peperoni, melanzane,  
basilico, formaggio)
Pescatora € 10,00
(pomodoro, frutti di mare, aglio, origano, basilico)
Pizzicotto Casareccio € 8,00
(f. di latte, pancetta, melanzane sott’olio, rucola, scaglie)
Pizzicotto baby € 8,00
(fior di latte, wurstel, patatine, maionese)  
Pizzicotto Europa € 8,00
(philadelphia, fior di latte, prosc. crudo e rucola) 
Pizzicotto Napoli nostra € 8,00
(pizza panino, salsiccia, melanzana, f. di latte, maion.)
Pizzicotto Zingara € 8,00
(pizza panino, maionese, prosciutto (salame) , 
(speck) (wurstell), f.di latte, filetto di pom. e insalata)
Porca vacca € 8,00
(f. di latte, panna, pom., fontina, svizzero, gorgon., form., basil.)
Porcini € 9,00
(fior di latte, funghi porcini, formaggio, basilico)
Porcinella € 9,00
(fior di latte, porcini, salsiccia, formaggio, basilico)
Positano € 10,00
(focaccia con rucola, mozz. di bufala, filetto di pom.)
Prosciutto cotto € 6,00
(pom., fior di latte, prosc. cotto, form., basilico)
Prosciutto e Funghi € 7,00
(pom., f. di latte, prosc. cotto, funghi, form., basilico)
Quattro formaggi € 8,00
(fior di latte, svizzero, gorg., fontina, form., basilico)
Quattro stagioni € 8,00
(pom., f. di latte, sal., funghi, prosc. cotto, form., basil.)
Radicchio € 7,00
(fior di latte, panna, radicchio, form., basilico)
Ripieno € 8,00
(pom., fior di latte, ricotta, salame, form., basilico)
Ripieno fritto € 8,00
(fior di latte, pom., ricotta, salame, form., pepe) 
Romana € 7,00
(pom., fior di latte, acciughe, origano, form., basil.)
Rucola €  10,00
(f.di latte, prosc. crudo (speck) (bres.), rucola, scaglie di parm.)
Salmone € 9,00
(panna, fior di latte, salmone, basilico)
Salsicce e Friarielli € 9,00
(salsicce, friarielli, f.di latte o provola, form., basil.)
Sei gusti € 8,00
(pomodoro, fior di latte, uova, form., funghi, 
prosciutto cotto, salame, ricotta, basilico)
Siciliana € 7,00
(pom., olive, capperi, acciughe, basilico)
Sorriso € 8,00
(pom., f. di latte, basil., form., cornicione rip. di ricotta)
Susanna € 8,00
(fior di latte, panna, mais, prosc. cotto, formaggio)
Taleggio € 9,00
(provola, form. taleggio, noci, olio al tartufo e basil.
Topless € 8,00
(f. di latte, carciofi, olive nere, salame, form. e basil.)

RISTORANTE

Prezzi al tavolo Pane coperto and service € 1,50

PIZZERIA

Prodotti surgelati *

MENÙ

C  O R  S O


