
Pasqua 2014

Menù di Pasqua, domenica 20 aprile 2014

La �ûte di benvenuto dei nostri Barmen



Il �an di carcio� mammole con scampi scottati,

su crema di carcio� e vongole veraci



I mezzi paccheri di Gragnano con pisellini, cipolla novella,

guanciale croccante e spuma di Provolone del Monaco

Il lombo d’agnello in crosta di pane ai sentori di lavanda,

caponatina di verdure e salsa all’anice stellato



La nostra Pastiera napoletana:

La zuppetta d’arancia e �nocchi con grano so�ato, 

panna cotta di ricotta e vaniglia,

tortino all ’arancio e gelato di �or d’arancio



Ca�è e coccole

 
Euro 80,00 per persona, bevande escluse

Per prenotazioni contattare il nr. telefonico 081 8777 111

Posta Elettronica: concierge@exvitt.it 



Pasqua 2014

Lunedì dell’Angelo, 21 aprile 2014

Il bu�et della tradizione

La salsiccia secca, il salame nostrano, capicollo, pancetta arrotolata e il guanciale
La ricotta salata, il Provolone del Monaco, il Pecorino romano provolette di Sorrento,

i diavoletti, la caciotta  e mozzarella di bufala,
la treccia sorrentina e le composizioni di confetture e marmellate.



 I pennoni di Gragnano alla sorrentina, il risotto cacio e pepe,
La minestra maritata



“L’angolo del pesce”
Il baccalà fritto, l’insalatina tiepida di mare,

il fritto di calamari e gamberi, i marinati partenopei e moscardini a�ogati

Le insalate e le verdure della tradizione


“La carne e le insalate”
  L’agnello scottadito alla griglia con salsa alla menta, 

La tagliata di manzo con rucola, pomodorini e scaglie di parmigiano,
Il capretto al forno con patate e timo

Le pizze ripiene, torte rustiche, torta pasqualina, i piselli cacio e uova,
i carcio� brasati, le fave con pancetta e cipollotto



 “I dolci” 
La pastiera classica napoletana, il casatiello dolce,

il savarin con crema la caprese al limone di Sorrento,
i cannoli alla siciliana, la mousse al cioccolato con salsa alla vaniglia,

la tagliata di frutta fresca di stagione


Euro 80,00 per persona, bevande escluse
Per prenotazioni contattare il nr. telefonico 081 8777 111

Posta Elettronica: concierge@exvitt.it 


