


   PER INIZIARE...

LE BATTUTE

Tonno rosso , fior di cappero e la sua maionese € 20,00

Gamberi bianchi , salsa alle puntarelle, colatura
di alici e croccante di tarallo

€ 18,00

Gamberi rossi , fior di ricotta e maracuja € 20,00

Mix di battute Casamare: mini battute di tonno Bluefin ,
gambero bianco  e gambero rosso 

€ 28,00

LE OSTRICHE SELEZIONE CASAMARE

Gillardeau N.2 € 7,00 Cad.

Bellon 00 € 7,00 Cad.

I SINGOLI

Mazzancolla € 6,00 Cad.

Gambero rosso € 7,00 Cad.

Scampo del Mediterraneo € 7,00 Cad.

GRAN PLATEAU € 40,00

— 1 PORTATA
Ostrica, mazzancolla , gambero rosso , scampo del Mediterraneo  e taratufi

— 2 PORTATA
Battute di gambero bianco  , gambero rosso  e tonno Bluefin  

TRADIZIONE SALERNITANA

Totani e patate € 14,00

Alici panza e panza... con provola, zest di limone e riduzione di basilico € 12,00

Gamberi bianchi  e rossi  in olio cottura agli agrumi
con insalatina di finocchi e arance

€ 14,00

Polpo  ... cuore di bue e fior di latte di Agerola € 16,00

Seppioline col pizzo con zucchine alla scapece € 16,00

Sono la parmigiana € 8,00

Insalatina di mare tiepida al profumo di limone € 18,00

Frittura di totanetti con cipollotto di Nocera € 14,00



MARE, FRUTTI E TRADIZIONE

Il soutè... ai frutti di mare € 16,00

I cannolicchi arrostiti con limone e mentuccia € 14,00

Zuppa di cozze alla napoletana con fresella e tarallo € 16,00

Impepata di cozze € 10,00

Soutè di vongole veraci € 20,00

   I PRIMI... MARE & TRADIZIONE

Linguine ammollicate con alici, peperoncini di fiume e finocchietto di montagna € 15,00

Pasta mista con fagioli di Controne e cozze € 14,00

Spaghettone alla Nerano come da tradizione € 14,00

Bavetta gragnanese ai crostacei   cotti e crudi con pomodorini del Piennolo € 24,00

Spaghetti e vongole € 18,00

Il risotto del pescatore come tradizione € 20,00

Tubetto con totani alla praianese € 15,00

   NATURALMENTE PESCATO DEL GIORNO

Alla brace € 70,00/Kg

All’acqua pazza € 70,00/Kg

Al sale € 70,00/Kg

Con patate, olive, capperi e pomodorini € 70,00/Kg

Frittura di pescato con verdure pastellate € 18,00

I gratinati di Casamario: pesce spada, gambero , scampo  e calamaro € 26,00

Tataki di tonno scottato con scarolelle girate, uvetta e pinoli € 22,00

Filetto di manzo ai ferri con patate al forno € 22,00

   I DOLCI

Sorbetto al limone € 6,00

Omaggio a Giallo Limone: brioche con gelato € 6,00

Tiramisù € 6,00

Babà con crema all’inglese e frutti rossi € 6,00

Cannolo scomposto di ricotta e pera € 6,00

  In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da 
congelazione tramite abbattitore. Per qualsiasi informazione su sostanze ed allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che 
verrà fornita a richiesta del personale in servizio. I prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido di 
temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.

  In the absence of finding the fresh product, we advise customers that some products may be frozen or frozen by blast chilling.
For any information on substances and allergens it is possible to consult the specific documentation that will be provided, at the request
of the staff on duty.  Raw fishery products are subjected to rapid temperature reduction to guarantee quality and safety, as described in the 
HACCP Plan pursuant to EC Regulation 852/04 and EC Regulation 853/04.




