
 
 

 

 
 

MENU 
 

Coperto senza pane          € 2.00 

Antipasti 

 

Crostini con banane secche         € 4.50 

Crostini con tonnata pezzottata(maionese e tonno separati)    € 5.00 

Focaccia trasparente della Marchesa(con wurstel e ricotta salata)   € 5.50 

Couscous con spezzatino         € 10.50 

Affettati misti (prosciutto cotto, salame milanese, fesa di tacchino)  

ossidati all’aria aperta         € 8.00 

  

Primi piatti 

 

Spaghetti alla salsa diluita (pomodoro,aglio,basilico,acqua)   € 8.00 

Riso in bianco          € 6.00 

Linguine del nobile decaduto (con n.2 vongole per porzione)   € 10.00 

Vermicelli del giorno dopo (con carote,pepe e aranciata Fanta)   € 7.50 

Insalata di pasta alla calabrese(con Condipasta,pesto e origano)   € 7.00 

Zuppa barrese (pane raffermo senza crosta,fagioli,aglio)    € 7.00 

Rigatoni alla Mafariello (con castagne)       € 8.50 

Pastina del Pannolone (con acqua e prosciutto cotto frullato)   € 7.00 

 

Secondi piatti 

 

Hamburger bolliti (n.2 per porzione)       € 7.50 

Salsicce calabresi bollite (n.1 per porzione)      € 6.00 

Salsicce sangiorgesi bollite (n.1 per porzione)     € 5.00 

Spiedini bolliti (n.2 per porzione)       € 7.00 

Busti di pollo bolliti con aglio e olio       € 4.50 

Sogliola bollita          € 7.50 

Merluzzo bollito          € 6.50 

Coccio bollito          € 8.00 

Per tutti i secondi piatti bolliti non è previsto condimento 

 

Contorni 

 

Zucchine dello zio Peppe (zucchine bollite con aglio)    € 3.50 

Lattuga all’aglio          € 3.00 

Scarole lesse all’aglio         € 3.50 

Purè di patatine fritte (ricetta segreta della casa)     € 4.00 

Wurstel al forno con patate crude       € 4.50 

Carote alla margarina         € 3.00 

 

Bevande 

 

Acqua di rubinetto a temperatura ambiente      € 0.00 

Coca cola (per la salute dei nostri clienti, è servita sgasata)   € 3.50 

Fanta (per la salute dei nostri clienti, è servita sgasata)   € 3.50 

Birra Prinz 3,5° (1/2 bicchiere, per la salute dei nostri clienti)  € 4.00 

Gragnano Doc (1/2 lt allungato con acqua, per la salute dei nostri clienti) € 6.00 

Falanghina (1/2 lt allungato con acqua, per la salute dei nostri clienti) € 6.00 

Sangria (allungata con acqua, per la salute dei nostri clienti)   € 5.00 

 

Dessert 

 

Pastiera napoletana alla Piazza Garibaldi      € 5.00 

Casatiello dolce (ripieno di prosciutto e formaggio,con granella di zucchero) € 6.00 

Migliaccio (dolce vesuviano con spaghetti,mandorle,miele e zucchero)  € 5.00 

Tarallini al cedro (n.1 per porzione)       € 4.00 

Panettone aziendale “Circumvesuviana”       € 4.00 

 

Digestivi 

 

Caffè americano          € 1.00 

Limoncello (allungato con acqua, per la salute dei nostri clienti)  € 5.00 

Grappa di zi’Prete, riserva speciale (1 cc)                     € 999.99 

 

- 20% servizio, 25% usura tavolo di mogano, 25% usura poltroncine vittoriane, 25% usura 

mattonelle di cotto fiorentino, 25% usura elettricità lampadario di Boemia 


