ANTIPASTI

terra
selezione di salumi artigianali di maiale nero casertano
e formaggi del territorio con bocconi caldi dello chef
14

fagioli dente di morto di Acerra
con cicoria del nostro orto in doppia consistenza
e crostini di pane al profumo di limone
10

girello di vitello

marinato all'aglianico i Cacciagalli, scaglie di pecorino del Matese
con melagrana e ristretto di aceto balsamico e miele
12

PRIMI

ziti artigianali
di grani antichi con straccetti di vitello
e vellutata di zucca al profumo di caffè
12

zuppa di cece di Teano

e castagne i Cacciagalli tostate

con cimette di cavolbroccoli dell'orto
10

paccheri
in salsa di baccalà alla Napoletana
12

SECONDI

faraona

lardellata con prugne e castagne i Cacciagalli

in salsa del suo ristretto con contorno di stagione
14

filetto di maiale
al finocchietto in padellaccia con patate e papaccelle
14

entrecôte

brasato al pepe verde e fiano i Cacciagalli
con contorno di stagione
18

DOLCI

millefoglie
con chantilly alle castagne e salsa al rum
5

crema tiramisù
salsa al caffè
5

caffè
1,5

servizio e coperto
1,5

In caso di allergie
chiedi al personale che ti aiuterà nella scelta
i piatti somministrati possono contenere uno o più allergeni
appartenenti alle 14 tipologie indicate
nell’all.II del Reg. UE 1169/2011
Gli alimenti destinati ad essere consumati crudi sono stati
sottoposti a trattamento di bonifica preventiva conforme
alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004 Allegato
III, Sezione VIII, Capitolo 3, Lettera D, punto 3
in assenza di reperimento del prodotto fresco ti avvisiamo
che alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti
da congelazione tramite abbattitore

In questo ristorante
a norma del Decreto Legislativo n. 181/2003
somministriamo
“acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata”
ovvero
acque idonee al consumo umano non preconfezionate,
trattate con uso di filtri controllati e certificati a norma di
legge

