
I nostri antipasti consigliati
L’insalata capricciosa “Tasso Style” con scaglie di parmigiano e nostro condimento al 
balsamico (insalata mista, crostini di pane, pollo, pinoli, ananas piccante, pomodorini 
gialli e rossi, scaglie di parmigiano)

La caprese con pomodoro fiascone, treccia di Sorrento, olive, basilico e origano 

La Burrata e il Culatello da noi selezionati

Il polpo verace arrostito su patate e fagioli, croccante di finocchio e brunoise di verdurine  

Le Capesante scottate servite con crema di melanzane, pesto al basilico, stracciatella di 
burrata, cialda di pane cafone e uova di Balik

L’Astice in fiocchi di pane panko su spaghetti di zucchine alla scapece e salsa cremosa 
piccante

I gamberi fasciati di pancetta e non, su fonduta di Provolone del Monaco, scarole al salto 
e porro fritto *

La scottata di calamari al pepe Szechuan su stufato di zucca e croccante di verdure

Il petto d’anatra marinato agli agrumi con perline di melone al porto, purea di sedano 
rapa, fichi secchi e brioche alla frutta secca

Il Foie Gras arrosto al passito di Pantelleria, con mela renetta, prugne, uvetta sultanina, 
nocciole caramellate e chutney di frutta esotica

€ 14,00

€ 12,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 22,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 22,00



I nostri suggerimenti di pasta e riso
Il riso Carnaroli mantecato con gamberi rossi, latte di mandorla fresco, mandorle 
tostate e pepe bianco 

I paccheri di Gragnano trafilati al bronzo saltati in guazzetto di pomodorini gialli, 
coccio scottato e basilico

Gli spaghetti alla pescatora (gamberi rossi, calamari, frutti di mare e pomodorini) 

I nostri scialatielli con provola dei Monti Lattari e funghi porcini *

Gli ziti spezzati alla genovese di entrecôte reale di scottona e ricotta salata 

Gli spaghetti lunghi a lenta essiccazione al pomodoro San Marzano con selezione  
di formaggi grattugiati  

I tortelli ripieni di parmigiana di melanzane con salsa di pomodorini, capperi,  
olive di Gaeta, scaglie di caciotta e pesto di basilico

* Fuori stagione il prodotto potrebbe essere congelato. 

€ 20,00

€ 18,00

€ 20,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00 

€ 18,00



Le nostre pietanze di pesce 
Il filetto di spigola gratinato  al pane verde su emulsione di olio Evo aromatizzato 
all’ovale sorrentino con olive, capperi, pomodori secchi, listarelle di verdure al salto e 
patate Silane 

Il baccalà cotto a bassa temperatura su crema di ceci al rosmarino e caponatina di 
verdure 

I gamberoni rossi di Mazzara saltati sale e pepe bianco su cremoso di aglio orsino, 
olio Evo sorrentino, peperoncino, funghi prataioli e baby patate. 

La frittura di pesce del golfo con patate fritte, verdure in tempura maionese di 
barbabietola rossa  

La grigliata di pesce con piccole verdure dell’orto e salsa Salmoriglio 
(calamaro, polpo, gamberoni, pesce bianco, salmone e capasanta) 

La zuppa di pesce 
(Astice, gamberoni, calamari, polpo, moscardini, pesce bianco a zuppa, merluzzo e 
frutti di mare)

€ 24,00

€ 20,00

€ 28,00

€ 20,00

€ 32,00

€ 42,00



La nostra selezione di carni
La costoletta di vitello alla pizzaiola di pomodorini con patate al rosmarino e asparagi 
al bacon 

Il carrè di maialino da latte arrosto con verza allo speck e gateau di patate con 
formaggi locali 

La lombatina di agnello scalzato in olio cottura aromatico con ratatuille di verdure e 
patate novelle al rosmarino 

Il galletto di primo canto alla piastra con patate croccanti,  zucchine e salsa saporita al 
Pimenton affumicato 

Il filetto di manzo alla griglia con salsa di peperoni al chilly, caponatina di verdure 
saltate, patate schiacciate e castello (250 gr.)   

Lo Chateaubriand con scenografia di verdure, patate, funghi e salsa olandese 
(Per due persone 500 gr) 

La costata prussiana con asparagi gratinati e patata in crema di latte 
(Per due persone kg. 1,100)

€ 24,00

€ 20,00

€ 26,00

€ 18,00

€ 26,00

€ 65,00

€ 68,00



Le nostre pizze consigliate
La Marinara (pomodoro, origano e aglio) 

La Margherita (pomodoro, mozzarella e basilico) 

La Vivaldi (Prosciutto, funghi, carciofini, pomodoro e mozzarella)                                              

La Calabrese (Pomodoro, mozzarella e salame piccante calabro) 

Il Calzone ripieno (Ricotta, mozzarella, prosciutto, salame e pomodoro)

La Tasso (Provola, rucola, pomodorini e olive nere)

LE NOVITÀ  DEL GOURMET

Astice, tartufo nero e uova di Balik

Bufala (mozzarella di bufala, pomodorini e culatello)

Pescatore (Frutti di mare, calamari, gamberi, polpo, pomodoro, aglio e prezzemolo)

€ 38,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00



I nostri menu del territorio

M E N Ù  V E G E T A R I A N O
€ 35,00

La caprese in crosta croccante di farina gialla su insalatina di misticanza  
e pesto al basilico

�

I taglierini freschi con melenzane e pomodorini su crema di provola affumicata 
dei Monti Lattari

�

Lo sformatino di ricotta e pera con salsa profumata alla cannella


