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A BARCHIATA O A 
SCAMPAGNATA? 
65 per persona 
Si prega di fare una scelta per ogni sezione 

 
 
GLI SFIZI  

Sfogliatelle alla melanzana  2 pz.  

Sfogliatelle salsiccia e friarielli  2 pz. 

Parmigiana bianca  2 pz. 

Roche di ricotta infornata  
e nocciole di Giffoni  2 pz. 

Spiedino di anguria,  
mozzarella menta  2 pz. 

 

LE INSALATE 

Misticanza di campo con ciliegine  
di Bufala, pomodorini, carote e olive       

Insalata di Farro Bio con verdure, olive 
nere di Gaeta e cacioricotta del Cilento  

Riso di semola Pastificio Gentile con 
gamberi rossi di Praiano, pomodori secchi 
e basilico  

Mozzarella di Bufala DOP Barlotti con 
selezione di pomodori campani e basilico        

 

IL PASSA FAME 

Focaccia con verdure alla griglia,  
rucola e paté di olive nere      

Focaccia con Tonno, petali di pomodoro, 
mozzarella di Bufala DOP Barlotti e 
insalata in foglia  

Baguette con Prosciutto crudo di 
Tramonti 24 mesi, mozzarella di Bufala  
e pomodoro   

Pane in cassetta integrale con salmone 
affumicato, cetrioli e formaggio morbido 



	

	

LE LECCORNIE 

Mini babà al Rhum  

Insalata di frutta di stagione  
con sciroppo di rose  

Sfogliatelle ricce e frolle  

Caprese al Limoncello  

 

 

BEVANDE 

Acqua minerale naturale  

Dubl Falanghina  
Feudi di San Gregorio  

Costa d’Amalfi Ravello Bianco   
Marisa Cuomo  

Costa d’Amalfi Selva delle Monache  
Ettore Sammarco 

 

	  



	

	

A BARCHIATA O A 
SCAMPAGNATA? 
85 per persona 
Si prega di fare una scelta per ogni sezione 

 
 
GLI SFIZI 

Sfogliatelle alla melanzana  2 pz.   

Sfogliatelle salsiccia e friarielli  2 pz. 

Parmigiana bianca  2 pz.  

Roche di ricotta infornata  
e nocciole di Giffoni  2 pz.  

Spiedino di anguria,  
mozzarella menta  2 pz.   

 

LA TRADIZIONE 

Frittata di spaghetti e salumi campani  

Frittata di maccheroni e prosciutto  
alla napoletana  

Pizza in teglia con pomodoro, mozzarella, 
origano e alici sott’olio di Cetara  

Pizza di scarola “nel ruoto”  
con acciughe, olive, pinoli e uvetta 

 

LE STUZZICHERIE 

Pettole di mozzarella con bresaola, rucola 
e zeste di limone sfusato amalfitano  

Babà rustico al limone con ricotta, 
pomodori secchi e caponata di verdure  

Danubio salato con salumi e formaggio  

Bocconcini di frittata di patate e salmone 
affumicato 

 

	  



	

	

LE INSALATE 

Misticanza di campo con ciliegine di 
Bufala, pomodorini, carote e olive  

Insalata di Farro Bio con verdure,  
olive nere di Gaeta e feta greca  

Riso di semola Pastificio Gentile con 
gamberi rossi di Praiano, pomodori secchi 
e basilico  

Insalata di mezze penne alla Crudaiola  
con pomodorini, mozzarella e pesto  
di basilico  

 

IL PASSA FAME 

Focaccia con verdure alla griglia,  
rucola e paté di olive nere    

Focaccia con Tonno, petali di pomodoro, 
mozzarella di Bufala di Capaccio e insalata 
in foglia  

Fette di pane cafone con provola 
affumicata, melanzane sott’olio e crudo 
dei Monti Lattari  

Pane in cassetta integrale con salmone 
affumicato, cetrioli e formaggio morbido 

 

LE LECCORNIE 

Insalata di frutta di stagione   
con sciroppo di rose Mini babà al rhum  

Sfogliatelle ricce e frolle  

Caprese al Limoncello  

Mini pastiere di grano 

 

BEVANDE 

Acqua minerale naturale 

	  



	

	

PORTATI VIA   
IL CARUSO 

À la carte 

 
 
Sfogliatelle salsiccia e friarielli, alle 
melanzane, spiedino italiano  6 pz.   15  

Focaccia con verdure alla griglia,  
rucola e paté di olive nere            16  

Baguette con Prosciutto cotto, mozzarella 
di Bufala e pomodoro   17  

Pane in cassetta integrale  
con salmone affumicato, cetrioli  
e formaggio morbido  20  

Insalata di mezze penne alla  Crudaiola 
con pomodorini,  mozzarella e pesto di 
basilico     18  

Insalata di Farro Bio con verdure,   
olive nere di Gaeta e cacioricotta   
del Cilento     20  

Frutta fresca di stagione mista  4 pz.   10  

Sfogliatelle ricce, frolle e mini pastiere di 
grano  6 pz.  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La selezione dei vini è disponibile su richiesta 

con addebito a consumo. 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prodotti dietetici senza glutine                  

  Proposte vegane                

  Proposte vegetariane 
 

 

 

Prezzi in Euro  

Servizio compreso – IVA inclusa 

 

Informazioni sul le al lergie al imentari :  

alcuni piatti e bevande possono contenere uno 

o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento 

(UE) N. 1169/2011 






