Antipasti
Nostra selezione di salumi ‘O Majale di razza casertana
Selezione di formaggi del territorio e non accompagnati
con confettura home made
Variazione di maialino Casertano servito su crema di
genovese e scaglie di pancetta croccante
Soufﬂé ai funghi porcini con crumble al parmigiano
su fonduta di pecorino del Sannio
Lasagnetta di patate e zucca su fonduta di provola
accompagnata con una focaccia ad alta idratazione
aromatizzata al Basilico
Zuppe
Zuppetta di farro, zucca, porro e patate
profumati al rosmarino con crostini croccanti
Zuppetta di porcini, fagioli e castagne profumati al
Basilico
Antipasto
La Selezione di salumi
’O Majale Razza Casertana di nostra produzione
accompagnato con
formaggi del territorio e confetture home made
Pralina di scarola napoletana con pavè di olive caiazzane
Primo
Gnocchetto di semola mantecati
con guanciale ‘O Majale , crema di broccoletti e pecorino
Secondo
Maialino CBT al sidro di mela annurca, chips di mela con
fonduta di caciocavallo servito con ﬂan di patate
Dolce
Tortino caldo con pere e cioccolato con
salsa inglese e salsa al Cointreau

Primi piatti
Gnocchetti di semola con crema di broccoli,
salsiccia ‘O Majale e fonduta di pecorino bagnolese
Mezzo pacchero con ragout di ‘O Majale razza Casertana
e pop-corn di cotenna
Ravioli ripieni di bufala Dop mantecati al tartufo nero
Fusilli con ragout di marchigiana,
polvere di olive e formaggio alle vinacce
Secondi
Grigliata di ‘O Majale con contorno di stagione
Bistecche di Scottona ai ferri
con contorno di stagione (minimo 500 gr)
Maialino cbt alle erbette con lingotto croccante di patate
su cremoso di ﬁnocchio e salsa all’anice stellato
Guancetta di manzo cbt aromatizzata al Barbera
su sofﬁce di polenta, crumble alle noci e arancia
semicandita
Manzetta cbt e la sua salsa con crosta alle erbette,
ﬂan al pecorino ed emulsione di scarola alla napoletana
Dolci
Monoporzione al pistacchio con crumble al cioccolato
accompagnato con salsa alla vaniglia Bourbon
Tartelletta Eclair con mousse al gianduia,
cioccolato bianco e salsa al caramello salato
Piramide ai 3 cioccolati con salsa alla arancia amara
Tiramisù moderno su crumble al caffe
Ricotta, pera e cioccolato con polvere di meringa e salsa
al cointreau

