I ristoranti Farinella vi accolgono in un’ atmosfera semplice ed elegante,
luminosa e familiare, per proporvi una ristorazione di qualità ispirata
alle ricette, agli ingredienti, ai sapori tradizionali della celebrata cucina
mediterranea... benvenuti e Buon Appetito!

gli antipasti

««Chiacchiere di Farinella

Tocchetti di pizza fritta condita con pomodorino fresco, olio, basilico e origano

«Fritto Italiano

Frittatina napoletana, crocchè di patate, arancini di riso, montanare al pomodoro,
basilico e scaglie di grana, verdurine pastellate.

9,50

9,50

«Fiori di Zucca Ripieni

13,00

Crudo e Mozzarella

16,00

Fiori di zucca ripieni di ricotta di bufala montata al pesto di basilico su
emulsione di pomodoro.
Crudo di Parma, mozzarella di Bufala Campana DOP su pomodorini e
basilico

« Polpo

Polpo all’insalata con rucola e limone, patate al vapore, finocchi croccanti e olive.

«Gnocchi

13,50

««Scialatielli

14,50

Gnocchi di patate in salsa Sorrentina, fiordilatte d’Agerola, Grana Padano e basilico
Scialatielli di pasta fresca, provola affumicata e melanzane in salsa di
pomodorini, Grana Padano e basilico.

««Fettuccine

Fettuccine agli agrumi di Sorrento, gamberi˜ nostrani e veli di mandorle tostate.

18,00

prezzo all’etto, incluso di contorno 6,00

16,00

«Hambuger

16,00

Hamburger di manzo, con spicchi di patate, insalata di campo e pomodoro ramato.

«Cacio e Pepe

12,00

Carbonara

13,00

«Nerano

12,50

«Scarpariello

12,00

« piatti esclusivi Farinella

Tagliata di Manzo

18,50

Salmone

18,00

Tagliata di manzo, rucola, pomodorini e scaglie di Grana Padano con riduzione di aceto
balsamico

Dalla tradizione napoletana, spaghetti con pomodorino, Grana Padano,
peperoncino e basilico.

« piatti di stagione

«Vegetariana

11,00

«Fresella Napoletana

12,00

Consistenza di misticanza, rucola a fascetti, zucchine alla griglia, fagiolini˜,
carote a vapore all’olio e aceto, pomodori, olive.

Trancetto di salmone˜ in crosta di agrumi, su asparagi al burro e finocchi saltati ai 4 pepi.

« Gamberi e Calamari

Frittura classica di gamberi e calamari del mar Mediterraneo, tempura di verdure
e salsa Farinella.

contorni di stagione

16,50

15,00

Tiramisù

7,00

Babà

7,00

Mosaico di Frutta con Gelato

8,00

Semifreddo

7,50

Cremoso alla Nocciola

7,50

Delizia al Limone

8,00

Babà di casa Farinella con crema al latte di bufala zuccherato, scaglie di
cioccolato fondente e scorzette d’arancia candita.
Frutta fresca di stagione con gelato alla vaniglia
Semifreddo al torroncino su biscotto morbido alle mandorle accompagnato da
brick di salsa al cioccolato.
Cremoso alla nocciola, con crumble al cioccolato speziato alla cannella
La vera delizia della costiera, preparata secondo la ricetta tradizionale.

le bibite

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite 33cl

Patate al forno

4,00

Verdura grigliata

4,00

«Patate fritte

4,00

Insalata mista

« piatti vegetariani

i dessert

Frollini inzuppati nel caffè immersi in una leggera crema al mascaropone.

«Pollo

Millefoglie di pollo alternato con verdure di stagione alla griglia, patate al forno
aromatizzate al rosmarino e riso basmati alle erbe.

Spaghetti con zucchine, burro, Grana Padano, pepe nero e basilico.

13,00

17,00

i secondi

Spaghetti mantecati in uova e guanciale, Grana Padano, pepe nero e pecorino.

Pollo alla griglia su insalata mista, scagliette di Grana Padano, crostini di
pane, ventaglio d’uovo, tutto condito da salsa Caesar.

Salmone˜ fresco marinato in casa, su nido di rucola e finocchi selvatici,
condito e guarnito da succo e spicchi di arance siciliane e mandorle tostate.

Oltre alla tipica frittura napoletana di gamberi e calamari, presente tutti i giorni,
Farinella offre una scelta di ricette di mare tradizionali che, a garanzia di qualità e
freschezza, sono proposte in base al pescato disponibile quotidianamente

Dalla tradizione romana, spaghetti conditi con cacio e pepe nero.

Caesar

Salmonata

la rete del pescatore

i classici di Farinella

le insalate

Filetti di tonno in olio d’oliva, rucola, pomodorini, olive di Gaeta

14,00

«Bruschette e Zeppoline

Pane cafone tostato con pomodorini, olio evo, basilico, zeppoline di pasta cresciuta.

i primi

4,00
« prodotti surgelati

Birra Chiara alla spina 20cl
Birra Chiara alla spina 40cl

3,80
5,50

Birra Scura alla spina 20cl
Birra Scura alla spina 40cl

4,00
6,00

Acqua 50cl effervescente/naturale
coperto 2,50 /

3,50

2,50
Scan here for other languages

le pizze

Federica De Angelis
9,50

«Marinara

7,90

«Bufalotta

13,50

«4 Formaggi

12,50

Pomodoro, fiordilatte, Grana Padano, basilico, olio evo.
Pomodoro, origano, aglio, pomodorini, basilico, olio evo.
Pomodoro, pomodorini, mozzarella di bufala Dop, Grana Padano, basilico, olio evo.
Emmenthal, gorgonzola, fiordilatte, Grana Padano, panna, basilico, olio evo.

Diavola

11,00

Cotto ma non Cotto

12,50

Provola e Salame

11,00

Pomodoro, fiordilatte, salame piccante, Grana Padano, basilico, olio evo.
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, Grana Padano, basilico, olio evo.
Provola, salame, Grana Padano, basilico, olio evo.

«Vegetariana

Fiordilatte, pomodorini, zucchine, melanzane, peperoni, olive taggiasche,
Grana Padano, basilico, olio evo.

12,50

Calzone

12,50

Pomodorini, Prosciutto Crudo e Rucola

14,50

Salsiccia, Provola e Friarielli

12,50

Ricotta, Mortadella, Pistacchi e Zeste di Limone

13,00

Pomodoro, ricotta, fiordilatte, salame, pepe, Grana Padano, basilico, olio evo.
Pomodorini, fiordilatte, prosciutto crudo di Parma, rucola,
scaglie di Grana Padano, olio evo.

Salsiccia, provola, friarielli˜, Grana Padano, olio evo.
Mortadella di Bologna IGP, fiordilatte, ricotta di bufala Campana Dop,
pistacchi di Bronte e zeste di limone, basilico, olio evo.

Se soffre di allergie o intolleranze alimentari lo segnali al nostro personale che
saprà metterla in condizione di evitare i generi alimentari che contengono prodotti
ai quali è allergico o intollerante. Il nostro personale è a sua disposizione per la
consultazione dell’elenco allergeni.
C’è più gusto ad essere speciali…
Abbiamo impastato con lievito madre, selezionato le farine migliori e raddoppiato il
tempo di lievitazione per garantirvi una migliore fragranza e digeribilità.
(Dopo una prima lievitazione di 36 ore, il prodotto viene abbattuto ad una temperatura di -22°C, per poi continuare il ciclo di lievitazione ad una temperatura controllata per
altre 24 ore.)

˜Alimento sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3

la nostra storia

Maria Laura è piccina quando con il padre,
Pino Joseph Angelesi, lascia Sorrento per
Brooklyn per raggiungere i parenti emigrati
qualche tempo prima.
Ben presto, il gruppo familiare avvia un’attività
di importazione di prodotti alimentari tipici
della celebre Costiera Amalfitana, che rifornisce
i ristoranti italiani a New York.
Casa Angelesi diventa così, pian piano, il
punto di riferimento per un nutrito gruppo
di italiani d’America, dove i “paesani” si
incontrano per concludere affari, ma anche
per parlare della loro terra lontana. A cena,
davanti ai piatti fumanti e appetitosi della
tradizione mediterranea, o attorno ad un tavolo
di tressette, si chiacchiera della Costiera e delle
sue bellezze... il sapore dei pomodorini del
Vesuvio, l’odore dei fiori d’arancio, la fragranza
dei limoni, i colori del mare.
Per i tanti ospiti di casa Angelesi, diventa
consuetudine vedere Maria Laura portare
a tavola un semplice e gustoso piatto di
spaghetti al pomodoro e basilico fresco, a
suggellare l’incantesimo di quei ricordi. È in
quel periodo che Maria Laura, ormai abilissima
nella preparazione di pasta e pizze, riceve dal
padre il dolce e buffo nickname di “Farinella”,
che poi la seguirà per tutta la vita. Ed è grazie
anche ai suoi spaghetti, che racchiudevano gli
odori, i sapori e la freschezza della tradizione
mediterranea, che gli Angelesi diventarono
famosi tra i ristoranti italiani di New York.
Da queste semplici vicende, nasce l’idea dei
ristoranti Farinella, che trae dalla fondatrice gli
spunti e l’impegno a portare in tavola lo spirito
più genuino del modo di vivere e della cucina
mediterranea.

www.farinellarestaurant.it
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«Margherita

“Farinella”

“We don’t speak Americano”

