
Dove sperimentazione e tradizione si 
fondono per dar vita a piatti che parlano di 
emozioni, di profumi e di sapori 
provenienti dal Mare e dalla Terra.

Materie prime di alta qualità unite a 
creatività e tecniche contemporanee in 
un’atmosfera intima ed elegante.

Eleganza, bontà e raffinatezza: benvenuti al 
Bistrot di Palazzo San Giovanni.

Seguici sui social
@palazzo_sangiovanni
 

web site
 



STARTER

MENU
BISTROT

GRAN CRUDO DI MARE 
Gamberi rossi di Mazara del Vallo, scampi, tartare 
di tonno rosso, tartare di pesce bianco, carpaccio 
di baccalà

TARTARE DI GAMBERO ROSSO 
Stracciata di bufala, polvere di liquirizia e 
mandorle tostate

BACCALÀ IN TEMPURA 
Su scarola riccia e papaccella napoletana in 
doppia consistenza

TOTANETTO
Ripieno di provola e patate, insalata di erbette 
spontanee, crostone di pane saporito

50

18

16

16



POLPO IN
LENTA COTTURA
Caramellato in salsa 
Teriyaki homemade, 
broccolo friariello, fagioli 
di Controne, crema di 
aglio nero

15



SECONDI PIATTI

TONNO ROSSO SCOTTATO 
Fagioli di Controne, pomodoro verde e cipolla 
marinata

TRANCIO 
Di pescato del giorno, erbette aromatiche, 
limone, crema di broccoletti, vongole

CALAMARO SCOTTATO 
Su crema di ceci, chips di carciofi e crema di 
pecorino

FRITTURA
Di gamberi e calamari con maionese all’aglio 
nero

16

18

16

16

16
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GALLETTO ARROSTO
Glassato al miele, patate novelle, funghi di 
stagione

STRACOTTO
Di manzo in lenta cottura, polenta e carote allo 
zenzero

TAGLIATA DI SCOTTONA
Millefoglie di patate e taccole

T-BONE DI SCOTTONA

16

18

20

6
ALL’ETTO

15

SECONDI PIATTI



I CONTORNI

I DOLCI

MISTO DI VERDURE 
GRIGLIATE 

PATATE NOVELLE AL FORNO

LAMELLE DI PATATE FRITTE

SCAROLA RIPASSATA CON 
CAPPERI E OLIVE

BROCCOLI FRIARIELLI

5

5

5

5

5

MELA 
Cremoso alla vaniglia, mele caramellate al 
limone, cake all’olio di oliva con yogurt e 
cannella, croccante al cioccolato bianco

MONT BLANC 
Mousse al cioccolato bianco, ganache 
fondente alle castagne, cake alla nocciola, 
marmellata di mandarino e spaghetti alle 
castagne e rum

7

7,5



PERA
Crema alla stracciatella al 
rum, cuore di pere, 
ganache al cioccolato e 
wafer croccante

7



BOMBA
Mousse al cioccolato fondente, cuore liquido 
al cacao e wafer al cioccolato al latte

TRONCHETTO AL PISTACCHIO 
Bavarese al pistacchio, ganache al cioccolato 
bianco, pan di spagna al rum, composta ai 
frutti di bosco e croccante al cioccolato bianco 
e pistacchio

RAFFAELLO 
Mousse al cocco, ganache alla nocciola e 
cuore di caramello, wafer croccante, tortino 
alla nocciola e croccante al cioccolato bianco 
e cocco

TIRAMISÙ 
Cremoso al mascarpone, pan di spagna 
bagnato al caffè espresso e croccante 
fondente

7

7,5

7,5

7

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti 
che provocano allergie o intolleranze sono disponibili 
rivolgendosi al personale in servizio

IN VINO VERITAS 
Chiedi al nostro staff la carta dei vini



Palazzo San Giovanni

089 2873 446

Corso Umberto I, 167
84013 Cava de’ Tirreni (SA)

web site
 



IL CARNAROLI E 
IL MARE
Riso Acquerello con bisque e 
crudo di gamberi rossi, fonduta 
di provolone del Monaco

15



IL CLASSICO
Linguine di Gragnano, vongole veraci, crumble di 
tarallo sugna e pepe

RICCI DI MARE 
Spaghettoni di Gragnano ai ricci di mare, aria di 
finocchietto, zest di limone

L’ASTICE
Bottoni ripieni di bufala con astice, il suo ristretto 
e carciofo croccante

PRIMI PIATTI

MENU
BISTROT

18

20

18



CARCIOFO
Gratinato alle erbette 
aromatiche, stracciata di bufala, 
guancialino, aglio nero

12



DEGUSTAZIONE DI SALUMI E 
FORMAGGI 
Culatta, soppressata, pancetta aromatizzata, 
capocollo, selezione Carmasciando: pecorino 
bagnolese, caciocavallo, blu di vacca e confetture

SELEZIONE DI FORMAGGI
Carmasciano, pecorino bagnolese, caciocavallo, 
blu di vacca con confetture e miele

25

16

BATTUTA DI
MANZO
Tartare di filetto di Scottona, 
carciofo di Gaeta, provolone 
del Monaco DOP, salsa tonnata 
e croccante di insalata

15



PRIMI PIATTI

NERANO
Ravioli ripieni di bufala alla Nerano, su crema di 
zucchine, fonduta di provolone del Monaco, chips 
di zucchine

LA GENOVESE
Candele di Gragnano spezzate alla Genovese 
classica di manzo e crema di caciocavallo

I SAPORI DELLA TRADIZIONE
Mezzi paccheri di Gragnano con crema di 
broccolo friariello, salsiccione nostrano, chips di 
pecorino e nduja, miele

IL CARCIOFO
Riso Acquerello, carciofo in doppia consistenza, 
coriandoli di speck, cacio e pepe

16

15

15

16



TAGLIATELLE DI 
SEPPIA
Con gel di agrumi e scarola riccia

15


