
 

Menù



Per Cominciare 
To Start 

 

coperto € 3,00 
cover charge € 3,00 

allergeni

“Il nostro marinato” alici, salmone e pesce spada 
Fresh marinated anchovies, salmon and sword fish 16 € 4

Pesce Spada al mojito  
Swordfish with iced mojito sauce 18 € 4

Rustichine di pollo con ricotta di bufala fritte  
Breadcrumbed fried bufala ricotta with chicken 16 € 1, 7

Prosciutto di Langhirano con burratina e frutta fresca 
Parma ham with burrata cheese and fresh fruit 18 € 7

Scottatina di mare, calamaro, polpo e gamberone*  
Squid, octopus and prawn 24 € 2, 4, 14

Prosciutto di tonno fumé all’arancia e julienne di finocchi 
Sliced smoked tuna with orange and fennel 16 € 4



I Primi 

Pasta 

 

coperto € 3,00 
cover charge € 3,00 

allergeni

Risotto baccalà e limone
Risotto with cod fish and lemon 18 € 4

Spaghetti “Vega”, pomodorini, tonno, capperi e rughetta
Spaghetti with cherries tomatoes, tuna, cappers and fresh rugula 16 € 1, 4

Linguine con zucchine e provolone del monaco              
Linguini pasta with zucchini, basil and local cheese 16 € 1, 7

Scialatielli con alici fresche e polvere di tarallo napoletano
Fresh pasta with fresh anchovies and crunchy neapolitan bread 18 € 1, 4, 8

Ravioli dello chef con fiori di zucca e gamberetti 
Stuffed pasta with fresh salted cheese, zucchini flowers and shrimps 20 € 1, 2, 3, 7

Fusilli napoletani “al Chiaro di Luna” con frutti di mare e 
tocchetti di patate
Fresh pasta with sea fruits and small pieces of potat

20 € 1, 14

Paccheri freschi totani, melanzane, basilico e parmigiano
Fresh pasta with squid, aubergine, basil and parmesan 20 € 1, 14



Proseguendo… 

To follow… 

** Prezzo per etto /Price per hundred grams 
coperto € 3,00 
cover charge € 3,00 

allergeni

Zuppetta di cozze alla caprese 
Mussel soup with cherry tomatoes and origano 16 € 4, 14

Filetto di orata in crosta di pane ed erbette capresi 
Fillet of sea bream in bread crust and herbs from Capri 22 € 1, 4

“Cuoppo” fritto di calamari o gamberi o misto* 
Fried quid or shrimp or mixed 18 € 1, 4, 14

Gamberoni sgusciati alla vodka e pepe verde* 
Prawns flambéed with vodka, sage and green pepper 28 € 2

Pesce fresco consegnato oggi a piacere 
Fresh fish of the day as desired 7 € ** 4

Baccalà con capperi e olive rosè* 
Cod fish with cappers olives and few cherry tomatoes 18 € 4

Entrecote di manzo ai ferri 
Grilled Angus sirloin steak 24 €

Straccetti di pollo al Prosecco e mandorle tostate 
Chicken with Prosecco sauce and toasted almonds 16 € 1, 8

Pezzogna locale (quando disponibile) 
“Pezzogna”, local fish 9 € ** 4

Astice 
Lobster 9 € ** 2

Branzino alla parmigiana con caciocavallo Sorrentino
Seabass with eggplants and local cheese 22 € 4



Gli Immancabili! 
Always in List 

 

coperto € 3,00 
cover charge € 3,00 

allergeni

Le polpette di melanzane* 
Fried eggplants balls 12 € 1, 3, 7

Gli spaghetti sciué sciué 
Spaghetti with cherry tomatoes and basil 15 € 1

I ravioli capresi 
Stuffed pasta with fresh salted cheese and Capri’s flavors 18 € 1, 3, 7

La pasta ai frutti di mare 
Pasta with sea fruits 20 € 1, 2, 4, 14

Le melanzane alla parmigiana 
Eggplants with tomato sauce, mozzarella, parmesan 14 € 3, 8



I Contorni 
Side Dishes 

 

coperto € 3,00 
cover charge € 3,00 

allergeni

Insalatina mista 
Mixed salad, green,fennel,tomatoes, arugula 8 €

Rughetta e pomodorini 
Rugula and cherries tomatoes 7 €

Fagiolini all’agro 
Green beans boiled with lemon or butter 6 €

Patatine fritte 
French fries 6 €

Misto di verdure grigliate 
Mixed grilled vegetables 10 €



…Per Finire 
…To Finish 

 

coperto € 3,00 
cover charge € 3,00

allergeni

Flan al cioccolato caldo 
Hot chocolate flan 10 € 1, 3, 6, 7, 8

Torta di mandorle caprese 
Almonds and chocolate cake 10 € 3, 8 

Delizia di crema con salsa al cioccolato 
Cream delice with chocolate sauce 12 € 1, 3, 7

Dessert del giorno 
Dessert of the day 10 € 1, 3, 7

Tagliata di frutta fresca 
Fresh cutted fruit 12 €



Negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo esercizio, possono 
essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni 

Elenco degli ingredienti allergenici potenzialmente utilizzati in questo esercizio e presenti 
nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2001 

“Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” 

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o 
informazione aggiuntiva, anche mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali 
apposite istruzioni operative, ricettari, etichette originali delle materie prime. 

I piatti segnati con *, se non offerti diversamente dal personale, possono essere prodotti 
surgelati oppure prodotti freschi e da noi abbattuti e surgelati. 

The items signed with *, if not reported differently by staff, can be frozen.

La Direzione 

1 Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 
(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) 

8 Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, 8 
nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del 

Brasile, pistacchi, noci macadamia)

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei 9 Sedano e prodotti a base di sedano

3 Uova e prodotti a base di uova 10 Senape e prodotti a base di senape 

4 Pesce e prodotti a base di pesce 11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi 12 Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg 

6 Soia e prodotti a base di soia 13 Lupini e prodotti a base di lupini

7 Latte e prodotti a base di latte 14 Molluschi e prodotti a base di molluschi 


