
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

i classici di Farinella

i primi

i secondi

le insalate

i dessert

le bibite

le pizze

la rete del pescatore
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

le minestre d’inverno
Tutti i giorni a pranzo una minestra tra una selezione delle più classiche ricette della 
tradizione italiana per la stagione fredda.

Cacio e Pepe
Dalla tradizione Romana, spaghetti conditi con cacio e pepe nero.

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

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

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

Margherita
Pomodoro, fiordilatte, olio evo, basilico, Grana Padano.

Marinara
Pomodoro, aglio, olio evo, origano, basilico.

Ricotta, Mortadella e Pistacchi
Mortadella di Bologna IGP, fiordilatte, ricotta di bufala Campana Dop, pistacchi di Bronte.

Bufalotta
Pomodoro San Marzano Dop, pomodorini pachino, mozzarella di bufala Dop, olio evo, basilico, 
Grana Padano.

Doc
Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala dop, olio evo, basilico, Grana Padano.

Cotto Ma Non Cotto
Pomodoro San Marzano Dop, fiordilatte, prosciutto cotto, olio evo, basilico, Grana Padano.

Provola e Salame
Provola affumicata, salame Napoli, olio evo, basilico, Grana Padano.

Porcini e Provola
Provola affumicata. funghi porcini, olio evo, basilico, Grana Padano.

Patate, Provola e Guanciale
Patate infornate al rosmarino, provola affumicata, guanciale Dop, olio evo, basilico, Grana 
Padano.

Rinfornata di Scarole, Acciughe e Provola
Scarola stufata all’aglio con olive taggiasche e acciughe, provola affumicata, olio evo, basilico, 
Grana Padano.

Calzone
Classico calzone al forno ripieno di ricotta romana Dop, salame Napoli, fiordilatte, pepe nero, 
pomodoro, olio evo, basilico, Grana Padano.

Radicchio, Gorgonzola e Salsiccia
Fiordilatte, radicchio Trevigiano, gorgonzola Dop, salsiccia di suino, olio evo, basilico, Grana 
Padano.

Salsiccia, Provola e Friarielli
Provola affumicata, salsiccia di suino, friarielli Napoletani, olio evo, basilico, Grana Padano.

Vegetariana
Fiordilatte, zucchine, peperoni e melanzane, funghi, olio evo, basilico, Grana Padano.

4 Formaggi
Emmenthal, gorgonzola dop, fiordilatte, olio evo, Grana Padano, panna.

Diavola
Pomodoro, fiordilatte, salame piccante, Grana Padano, olio evo, basilico.

Pizza Fritta
Ricotta, ciccioli napoletani, pepe, fiordilatte.

Montanara Fritta
Pizza fritta, pomodorini saltati, straccetti di mozzarella di bufala, Grana Padano, basilico, olio evo.

Gnocchi
Gnocchi al tegamino in salsa Sorrentina, fiordilatte d’Agerola, Grana Padano e basilico.

Paccheri
Paccheri fritti ripieni di ricotta e basilico, ragù napoletano e la sua carne, scaglie di 
caciotta Sorrentina affumicata.

Ravioli 
Ravioli di pasta fresca ripieni di ricotta e maggiorana conditi con pomodorino fresco, pesto 
di basilico e mozzarella di bufala.

Pasta mista         
Pasta mista con ceci in minestra di crostacei e vongole.

Riso
Riso carnaroli ai gamberi rossi, succo di limone di Sorrento, mousse di ricotta aromatizzata alla 
menta.

Tagliolini ai Porcini
Tagliolini all’uovo con funghi porcini freschi, burro, olio evo, cipolla ramata e Grana Padano

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

Hambuger
Hamburger di Fassona 200 grammi, con patate fresche fritte e funghi misti trifolati e crema al 
formaggio

Scamorze di Bufala
Scamorzine di bufala ripiena di latte cotto e speck su crostoncino di pane all’olio e aglio,
con funghi porcini allo scalogno.

Tagliata di Scottona
Tagliata di Scottona Piemontese su insalata di spinaci, gherigli di noci, scaglie di Grana 
Padano e riduzione d’Aglianico.

Baccalà
Tocchi di baccalà pastellato su scarola appassita con olive taggiasche, capperi e pinoli.

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

Tonno
Scottata di tonno su marmellata di cipolle di Tropea ridotte con aceto 
Balsamico di Modena Igp.

Salmone
Trancetto di salmone impanato e fritto con patate e zucchine in fonduta di provola affumicata.

Caesar
Medaglioni di pollo alla griglia su insalata mista, macedonia di verdure, scagliette di Grana Padano, 
crostini di pane, mimosa d’uovo, tutto condito da salsa Caesar.

Nizzarda
Tonno in Evo, insalata mista, olive di Gaeta, capperi di Pantelleria, fagiolini, pan croccante.

Greca 
Consistenza di misticanza, rucola a fascetti, zucca e zucchine alla griglia all’olio evo, feta greca, zucca e 
zucchine arrostite, semi vari, cipolla rossa di Tropea.

Procidana
Tocchi di polpo all’olio e limone con lattughina, carciofi grigliati, patate, olive di Gaeta, crostoncino di 
pane all’olio e rosmarino.

Salmonata
Salmone fresco affumicato in casa, su nido di rucola e finocchi selvatici, condito e guarnito da succo e 
spicchi di arance siciliane e frutti di bosco.

Il Tortino
Tortino al cioccolato dal cuore caldo con gelato alla vaniglia speziata su cialda.

Il Babà
Babà di casa Farinella con crema a latte di bufala zuccherato, scaglie di cioccolato fondente
e scorzette d’arancia candita.

La Pastiera
La vera pastiera napoletana, preparata secondo la ricetta tradizionale.

Il Tiramisù
Frollini inzuppati al caffè immersi in una leggera crema al mascarpone.

Delizia al Limone
La delizia al limone sorrentina, pan di Spagna bagnato al limoncello, farcita e ricoperta
di crema al limone.

Crema Catalana
Base soffice e cremosa, sormontata da una pellicola croccante di zucchero caramellato.
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Le chiacchiere di Farinella
Tocchetti di pizza fritta condita con pomodorino fresco, olio, basilico e origano

Fritto Napoletano
Fritto Napoletano: zeppoline alle erbe, frittatina di pasta farcita, crocché di patate con provola affumicata, arancini 
di riso carne e piselli, polpettine di melanzane, montanare al pomodoro basilico e scaglie di Grana Padano.

Crudo e Bufala
Fiocchi di crudo di Parma 18 mesi con mozzarella di bufala Campana Dop, olive verdi

Tavolozza del Pescatore
Cheese cake di tonno rosso con stracciata di bufala e pan fritto, salmone marinato al sale e zucchero di canna 
con mela verde, rocher di baccalà su salsa tartara, bruschetta con spada marinato all’aceto e cipolle rosse.

Tagliere della Fattoria
Degustazione di crudo di Parma 18 mesi, salame Napoli, mortadella di Bologna Igp, straccetti di bufala, 
caciotta di pecora, melanzane sott’olio, carciofini arrostiti, pane caldo con pomodorini secchi del Vesuvio.

Polpo
Polpo del mediterraneo arrosto su crema di patate viola e chips di carciofi arrostiti.

Vesuvio di Melanzane
Strati di melanzane fritte con farcia di ricotta e basilico in salsa al pomodoro, scaglie di Grana Padano e basilico

Bruschette
Pane tostato alla griglia, condito da pomodoro all’olio, basilico e origano.

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite
alla spina 33cl
in vetro 33cl

Nastro Azzurro alla spina 20cl
Nastro Azzurro alla spina 40cl
Nastro Azzurro alla spina 50cl

Acqua 75cl effervescente/naturale microfiltrata
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6,00 l’etto


