Terrazza Tiberio
Al ristorante Terrazza Tiberio, l’atmosfera della Dolce Vita e la
grande tradizione della cucina italiana vengono proposte in
modo contemporaneo.
La genuinità del territorio locale incontra ingredienti di
provenienza internazionale creando sensazioni nuove ed
originali, mantenendo intatta l’autenticità dell’esperienza.

Il punto di vista dello Chef
La cucina di Terrazza Tiberio è nelle capaci mani dell’Executive chef
Nello Siano. Le sue parole d’ordine in cucina sono:
semplicità, autenticità, eccellenza

La continua ricerca di nuovi sapori, spinge Nello a sperimentare
combinazioni innovative, aggiungendo un tocco di creatività
a piatti iconici della tradizione.

Menu Terrazza
Antipasti
Scampi in Francia
Tartare di scampi , foie gras marinato agli agrumi e salsa a.c.e
€ 46
Cappuccino di mare
Baccalà mantecato, fluido di patate e sentore di ricci di mare
€ 30
Gita in Campania
Alici fritte ripiene di fior di latte, friarielli e rape rosse
€ 26
Pescando e cacciando
Ricciola marinata, zucchine e salsa alla cacciatora
€ 28

Ritorno alle origini
Insalata Caprese
€ 30

Primi Piatti
Percorsi Italiani
Tortello all’uovo ripieno di Pecorino Carmasciano in salsa di vongole
€ 32
La Trifecta
Spaghettoni di Gragnano, pomodorini gialli, cacio e basilico
€ 32
Il piatto della mamma
Pasta mista, patate e lumachine di mare
€ 28
Il ranocchio è diventato un principe
Gnochetti di spinacini in salsa di scorfano e pomodorini essiccati
€ 30
Storia d’amore
Linguine di semola, primizie di mare e alghe disidratate
€ 32

Menu Terrazza
Mare
La grande pesca
Pescato del giorno in crosta di sale
€ 10/100 gr
L’isola del tesoro
Rombo dorato, astice al vapore, asparagi e salsa bernese
€ 42
Tempo di nuotare
Filetto di spigola in guazzetto di pesce, olive taggiasche e capperi
€ 45
Il mare croccante
Fritto di gamberi e calamari in salsa al sentore di zenzero
€ 34

Terra
…e un po’ di spinaci
Filetto di manzo, salsa all’aglianico e spinaci
€ 38
Da Milano a Capri
Costoletta di vitello al forno, lardo di Colonnata, scarole, pinoli e uvetta
€ 38

Menu Terrazza
Dolci Momenti
Il cuore di Capri
Sfera di babà , sorbetto di fragole, zuppetta di fragole al profumo di limone
€ 18
Il timo prezioso
Sablè al pistacchio, spuma di mascarpone, albicocche saltate al timo
e gelato allo yogurt
€ 16
La pazza gioia
Biscotto alla nocciola, spuma di cioccolato tiepido,
cialda al latte e gelato alla nocciola
€ 18
Red passion
Sinfonia di fragoline e frutto della passione
€ 16
La morbidezza
Almond crumble, yogurt mousse and rasberry sorbet
€ 16
L’estate bollente
Ice cream\Sorbet
€ 16

