
Specialità di N atale

ANTIPASTI 
Ò CUOPP E TERRA -9€ (1-2-14)

Frittura composta da zeppoline, polenta, arancini di riso, crocchè 
di patate e verdurine pastellate

Ò SAUTÈ MIST -18€ (1-7-9)
Misto mare servito con crostini di  pane aromatizzati all’aglio

Ò TAGLIER RO CASAR -22€ Ò TAGLIER RO CASAR -22€ (7-12)
Burratina, bocconcini di bufala, provolone Del Monaco, primo sale,
ricotta napoli,confetture, olive, salame napoletano, salame piccante, 

capocollo e sopressata

À POLPETTINA -12€ (1-3)
Polpettine della nonna al sugo preparate come da tradizione

À POSILLIPO -12€ (7)
Burratina napoletana servita su spadellata di datterini gialli e rossi, 

olive taggiasche, basilico, capperi e olive

À TARTARE -15€ (1-3-10)
Tartare di Fassona piemontese di filiera con uovo, cipolla rossa di Tropea, Tartare di Fassona piemontese di filiera con uovo, cipolla rossa di Tropea, 

senape, salsa worcestershire e sale Maldon

Ò SALMON -15€ (4)
carpaccio di salmone marinato al profumo degli agrumi di sorrento

À LUCIANA -16€ (1-4-14)
Crostone di polenta con moscardini alla Luciana

INSALATA RE MAR -16€ (2-4-9)
Insalata di mare al profumo degli agrumi di SorrentoInsalata di mare al profumo degli agrumi di Sorrento

E’ CAPESANTE -16€ (1-14)
Capesante gratinate (4 pezzi)

ANTIPASTO RO MAR -25€ (1-2-4-7-8-9-14)
Degustazione di mare con bruschetta stracciata di bufala e alici, polenta 

e moscardini, insalata di mare, salmone e capasanta gratinata



PRIMI
PASTA 3P -13€ (1-7-9)

Pasta mista, patate, provola e guanciale
À GENOVES -13€  (1-7-9)

Ziti con sugo dell’antica ricetta dello chef Genovese, cottura lenta 
con cipolla rossa, carne di manzo, maiale (costine)

Ò SCIALATIELLO RO SCOGLIO -16€ Ò SCIALATIELLO RO SCOGLIO -16€ (1-2-3-4-14)
Scialatielli, pomodorini e frutti di mare

Ò CANNELLON -16€ (1-7-9)
Cannelloni al forno con ragù bolognese e besciamella

Ò MEGLIO -17€ (1-2-3-7)
Spaghetto alla chitarra cacio, pepe, gamberi e lime

Ò NIR -18€ (4-7-12)
Risotto carnaroli al nero di seppia
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SECONDI
À PARMIGGIAN -10€ (1-7)

Parmigiana di melanzane con la ricetta della nonna
O’ GAMBERONE -15€ (2)

Gamberoni argentini alla griglia (5pezzi)

À FRITTURINA -18€ (1-2-14)
Calamari, mazzancolle serviti con chips di patateCalamari, mazzancolle serviti con chips di patate

À TAGLIATA -20€
Angus irlandese servita con rucola, datterini e 
scaglie di parmigiano reggiano (minimo 400gr)

Ò DELICAT -18€ (1-4-7)
Baccalà mantecato su vellutata di zucca e 

tarallo croccante

Ò MAIALIN -20€ (12)
Tenerissimo maialino da latte con 
patate rosse cotti nel forno a legna

Ò PURPE -22€ Ò PURPE -22€ (14)
Polpo alla griglia con scarola saltata
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DOLCI DELLA CASA
TIRAMISÙ -6€ (1-3-7)

À CAPRESE -6€ (3-6-7-8)

À PASTIERA -6€ (1-3-7)

Ò BABÀ -6€ (1-3-7)

PANETTONE CON CREMA AL MASCARPONE 
FATTA IN CASA -6€ (1-3-7)

STRUFFOLI -6€ (1-3-7)
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B uone 
  fee!

LISTA ALLERGENI DISPONIBILE IN 
CASSA O NEL NOSTRO SITO 
WWW.NAPOLETANOPIZZERIATRATTORIA.COM


