
PIZZE | PIZZA 
a cura di | by Davide RUOTOLO

DAVIDE RUOTOLO
Stracciata, pomodorino semi-dry e zeste di limone

Stracciata cheese, semi-dry cherry tomato and lemon zest

PALAZZO PETRUCCI
Ragù napoletano, provola e Fuscella di Napoli

Napolitan Ragù, provola cheese and Fuscella di Napoli

CENA | DINNER 
a cura di | by Lino SCARALLO

Lasagnetta di mozzarella di bufala e crudo di gamberi con salsa di cavolo broccolo
Buffalo mozzarella lasagnetta and raw prawns with broccoli sauce 

Berlucchi ’61 Satèn DOCG

Candela con riduzione di genovese, tartare di spigola, salsa di provola e limone
Candela with a reduction of genovese sauce, seabass tartare, provola cheese and lemon sauce

Campania Falanghina IGT - Torricino

Porchetta d’agnello con fiordilatte di Napoli in carrozza e verza arrostita in agrodolce
Lamb porchetta with fiordilatte cheese of Naples “in carrozza” and roasted sweet and sour cabbage 

Montepulciano d’Abruzzo - Chiusa Grande

Capriccio di una riccia

MESSA IN PIEGA | Belvedere Vodka, Zabov e liquore all’amaretto
HAIRDO | Belvedere Vodka, Zabov and amaretto liqueur

PALAZZO PETRUCCI A POSILLIPO |  NAPOLI • 1 Michelin Star

PIZZERIA PALAZZO PETRUCCI • NAPOLI

Lino SCARALLO

Davide RUOTOLO

Mercoledì 22 Settembre 2021 | Wednesday 22nd September 2021

IN COLLABORAZIONE CON LATTERIA SORRENTINA
IN PARTNERSHIP WITH LATTERIA SORRENTINA

Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze, e sulla presenza di prodotti lavorati da materia prima fresca  sottoposta a congelamento 
mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, è possibile consultare l’apposita documentazione  che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intollerances, or home manufactured products from fresh raw materials  exposed to a rapid freezing 
process in order to guarantee high standards of quality and safety can be provided by the staff and you can consult  the relevant documentation that will be provided upon request.

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, pasta factory Felicetti, Petra® Molino Quaglia flours, Valrhona chocolate.

I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Our coffees are by Lavazza - Espresso Euro 3,00 | Decaffeinated coffee Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Filter coffee Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.75 Euro 3,00

Euro 75,00 abbinamento vini e coperto inclusi | Bevande e caffè esclusi

Euro 75,00 including wine pairings and service | Beverages and coffee not included


