RISTORANTE

Menù degustazione | Variazioni
il menù è servito per l’intero tavolo
		

x1 persona 55.00

Con “Variazioni” il nostro Chef propone una selezione di 5 portate,
in cui Sperimentazione e Tradizione si fondono e danno vita a piatti
che parlano di Origini e di Ricordi, di profumi e di sapori
provenienti dal Mare e dalla Terra.
Materie prime di Alta qualità che attraverso creatività e tecniche
contemporanee assumono nuovo Significato e Gusto.

gli Antipasti | Racconto del Mare

Gran Crudo di crostacei e tartare di pescato del giorno			
x1 persona 25.00
x2 persone 50.00

Tris di ostriche

12.00

Degustazione di Tartare: pescato del giorno, tonno rosso, gamberi rossi e calamari

20.00

Insalata di Astice

Astice al vapore su cous cous alla catalana

18.00

Insalata di polpo 2.0

Soppressa di polpo in lenta cottura, con seppia, gambero rosso di Mazara del Vallo e frutti di mare
16.00

Calamaro partenopeo

Tagliatelle di calamaro con mousse di tarallo sugna e pepe, broccolo friariello e ciccioli

14.00

il Totanetto

Totanetto di lenza ripieno di provola e patate su insalata di erbe spontanee

16.00

gli Antipasti | Sapori della Tradizione

l’Uovo

Uovo di Parisi cotto a 65° su nido di pasta kataifi, fonduta di provolone
del Monaco Dop, tartufo e patate viola
			

12.00

il Carciofo

Carciofo cotto a bassa temperatura e poi gratinato con cavolfiore,
stracciatella di bufala e polvere di capperi
			 14.00

Geometria di Carne alla Genovese napoletana

Cubo di genovese impanato al panko e fritto, le sue verdure, lampone e yogurt di bufala
			

15.00

la Tartare

Tartare di battuto di Scottona, carciofo violetto di Schito presidio Slow Food,
provolone del Monaco Dop, salsa tonnata e croccante di insalatina
			

18.00

Tagliere di salumi e formaggi Dop e confetture 		
x2 persone 28.00

Selezione di formaggi Dop con confetture
consigliato come fine pasto
		

x2 persone 16.00

i Primi

Gragnano incontra il Mare

Lumachine di Gragnano in zuppetta di pesci e crostacei di scoglio

16.00

il Sapore della Tradizione

Raviolo ripieno di baccalà mantecato con estratto di broccoli e limone

18.00

il Classico

Linguine di Gragnano alle vongole

16.00

l’Astice

Conchiglione di Gragnano con astice e il suo ristretto, carciofi croccanti

20.00

l’Agnello sui Monti Lattari

Mezzo pacchero di Gragnano con ragù di spalla di agnello,
arancia amara e fonduta di Pecorino IGP

15.00

il Ragù

Ravioli del plin ripieno di ragù napoletano con fonduta di provola di Agerola e basilico

16.00

il Carnaroli

Riso Acquerello con zafferano, nocciole, porcini, liquirizia e croccante di ciccioli
minimo x2 persone

16.00

i Secondi

il Profumo del Mare

Zuppetta di pescato del giorno e crostacei

20.00

Tuna

Tonno scottato, broccolo friariello, ristretto di manzo e patate alla camomilla

18.00

Innovazione

Triglia scottata su crema di sedano rapa, con scarola, olive, capperi, uvetta e pinoli

18.00

la Frittura

Fritto di gamberi e calamari con maionese all’aglio nero delle Langhe

16.00

la Tagliata

Entrecôte di manzo alla brace, cipollotto nocerino, terrina di patate e verdure di stagione

20.00

Stracotto

Manzo in lenta cottura al Taurasi, polenta fritta e carote allo zenzero

18.00

il Galletto

Galletto arrosto glassato al miele, patate novelle e funghi di stagione

16.00

Bistecca di Scottona alla griglia
minimo 500g

s.q. 5.00 all’etto

i Contorni

Patate novelle al forno		
5.00

Lamelle di patate fritte
Scarole con olive e capperi
Broccolo friariello al salto
Insalata mista

4.50

5.00

5.00

4.50

i Nostri Dolci

Ricotta e pera 2.0

Mousse di ricotta, pere, crumble alle mandorle salate

Crema bruciata con mela annurca e basilico

8.00

8.00

Cremoso al cioccolato

Cioccolato fondente, lamponi marinati, cassis, salsa lampone,
crumble di cacao zenzero e sale rosa		
8.00

Morbido di cioccolato fondente 70% Valrhona
dal cuore al mandarino di Ciaculli
Sfera di tiramisù

8.00

8.00

Ebrezza di agrumi

Morbido di caprese a limone, namelaka al cioccolato bianco e lime,
cremoso al limone, gelè al lime, crumble di caprese a limone

Tagliata di frutta di stagione

8.00

7.00

le Acque e i Soft Drink
Acqua Ferrarelle 75 cl

2.00

Acqua Ferrarelle Maxima 75 cl
Acqua Natia 75 cl

2.00
2.00

Coca Cola 33 cl

3.00

Coca Cola Zero 33 cl

3.00

Fanta 33 cl

3.00

le Birre Artigianali
Baladin Wayan Saison 33 cl		
6.00

Baladin Nora Spice Beer 33 cl
Baladin Nazionale Blonde Ale 33 cl
Baladin Rock’n’Roll American Pale Ale 33 cl
Baladin Super Bitter Belgian Strong Amber Ale 33 cl
Baladin Nazionale Gluten Free 33 cl

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

la Nostra Selezione di Liquori campani
Limoncello

3.00

Meloncello

3.00

Concerto

3.00

Nocillo

3.00

Liquirizia

3.00

Cioccolato

3.00

i Nostri Amari

Jefferson		
6.00

Averna
Ramazzotti
Montenegro
Lucano
Amaro del Capo
Jägermeister
Borsci San Marzano

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

Coperto		
2.00

Informativa Ai Clienti
Alcuni ingredienti, quali, polpo, seppia, gamberi sono stati sottoposti ad
abbattimento rapido a bassa temperatura a -18° o surgelati all’origine,
nel rispetto della normativa vigente.
Elenco allergeni
Elenco Allergeni Alimentari
(ai sensi del Reg 1169/11-D. Lgs 109/92, 88/2009 e s.m.i.)
Chiedete al nostro personale di informarvi sulle/sulla presenza nei nostri
piatti dei seguenti allergeni:
Cereali contenenti glutine. (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut
o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati)
Crostacei e prodotti a base di crostacei
Uova e prodotti a base di uova
Pesce e prodotti a base di pesce
Arachidi e prodotti a base di arachidi
Soia e prodotti a base di soia
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
Frutta a guscio di Sedano e prodotti a base di sedano
Senape e prodotti a base di senape
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
Anidride solforosa
Lupini e prodotti a base di lupini
Molluschi e prodotti a base di molluschi
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
Le procedure Haccp adottate tengono conto del rischio di contaminazione
crociata ed il personale è formato su tale rischio. Tuttavia, occorre segnalare
che, in alcuni casi, a causa di esigenze oggettive, le attività di preparazione
e somministrazione possono comportare la condivisione di aree ed utensili;
quindi non si può escludere la possibilità che i prodotti entrino a contatto
con allergeni.

www.ilsangiovanni.it

