


Crudo di Mare*
Tartare, carpacci, marinati, secondo disponibilità e stagione 

Tagliere Salumi e Forma�i
selezione stagionale di salumi e forma�i

Antipasto dello Chef
Misto di Antipasti Napoletani

Polpettine di Baccalà
polpettine fritte con baccalà  mantecato con crema di cavolo

Mix di Bruschette napoletane 
tris di bruschette dello chef

Pizza di scarole

Parmigiana di Melanzane
melanzane fritte stratificate con ragù, mozzarella
parmigiano, basilico

Fritto Napoletano
crocché, frittatina, zeppoline, mozzarella impanata,
melanzana fritta

Focaccia Napoletana
olio e origano
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Antipasti

Acqua Naturale / Frizzante

CocaCola ®

Fanta ®

Birra Cisk ®

Birra Moretti ®

Spritz

Liquori

Caffè
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2.5

Bibite

Friarielli in padella

Peperoni olive e capperi

Patatine Fritte

Insalata mista

Verdure grigliate
melanzane, zucchine, peperoni

Zucchine alla scapece
zucchine fritte, aceto, menta

Melanzane a funghetto
melanzane fritte con pomodorino e basilico
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Contorni



Insalata Nennella
insalata, pomodorini, olive, mozzarella

Caesar Salad
insalata, crostini di pane, pollo alla griglia
parmigiano, salsa caesar

Insalata Prosciutto Crudo, Pesto e Noci

Insalata Mediterranea
pesce spada marinato, arancia, insalata, finocchio

Insalata di Polpo
insalata di polpo con patate olive e sedano
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Linguine al pomodoro e basilico

Gnocchi alla Sorrentina
ragù, mozzarella, parmigiano, basilico

Pasta e Patate con Provola e Pancetta
patate, pomodorini, pancetta, pecorino romano, basilico, provola

Maccheroni allo Scarpariello
pomodorino, pecorino, parmi�iano con ragù

Linguine alla Luciana
sugo di polpo, olive e capperi

Special del week end
Specialità dello chef

Linguine ai crostacei
gamberetti, scampi, gamberi, pomodorini e prezzemolo

Scialatielli al sapore di mare
pasta fresca napoletana con gamberi, polpo, cozze e calamari
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Primi

Cotoletta Napoletana
pollo, impanatura

Polpetta al Ragù
carne macinata, pane, pecorino, basilico, uova, latte, ragù

Salsiccia e Friarielli

Baccalà Fritto

Pesce Spada alla griglia

Ribeye alla griglia

Gamberone alla griglia

Tagliata di Manzo con rucola e grana

Grigliata mista di carne per 2 persone*

Grigliata mista di pesce per 2 persone*
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Secondi

Insalate

*secondo disponibilità e stagione



@trattoriadanennella

Gentile Cliente, allo scopo di ottemperare a quanto previsto del regolamento dell’Unione Europea 1169/2011, secondo cui è 
necessario indicare l’eventuale presenza dei 14 principali nutrienti fonti di allergie, vi preghiamo di rivolgervi al nostro Direttore o 
al Caposala che saranno lieti di fornirvi tutte le informazioni necessarie. 

*Gentile cliente, la informiamo che alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco (mediante abbattimento 
rapido di temperatura) rispettando le procedure di autocontrollo ai sensi del regolamento Ce 852/2004.
La invitiamo quindi a volersi rivolgere al responsabile di sala per avere tutte le informazioni relative al prodotto che desiderate.

Marinara
passata di pomodoro, aglio, origano, pepe

Margherita
passata di pomodoro, mozzarella, basilico, parmigiano

Margherita con Bufala
passata di pomodoro, mozzarella di bufala, basilico, parmigiano

Margherita con Parmigiana
passata di pomodoro, mozzarella, parmigiana di melanzane

Diavola
passata di pomodoro, mozzarella, salame piccante 

Wrustel, Patate e Mozzarella

Primavera
pomodorini, crudo, rucola e scaglie di parmigiano

Capricciosa 2.0
passata di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi
funghi champignone, olive nere

Salsiccia, Friarielli e Mozzarella

Ripieno al Prosciutto o Salame
passata di pomodoro, ricotta, prosciutto cotto o salame
mozzarella, parmigiano

Nonna Nennella 
ragù, polpettine, cornicione ripieno di ricotta

Mortadella e Crema di Pistacchio
mozzarella, mortadella, pistacchio, olio, parmigiano

Patate e Provola
provola, crema di patate, lardo

Porchetta, Patate al forno e Provola
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Pizze

Pastiera

Tiramisù

Torta al Cioccolato

Special
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Dolci


