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L’ obiettivo 
è

far
riaffiorare 

alla
memoria
 sapori
 capaci 

di
riportarci

 alla
nostra

infanzia,
 alle

nostre
radici…

 manipolando
 poco

la
materia
prima
 per
non

disperderne 
le

caratteristiche
peculiari 

nel
rispetto

del
territorio…
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degustazioni

Al Buio
5 portate

59 €

6 portate
69 €

Abbinamento Vino
25 - 30 - 35 €

Radici
Uovo croccante a 62°C

(1,3)

Ravioli con Caciocavallo 
di Castelfranco in Miscano, 

Zucca e Liquirizia
(1,3,7,8)  

Hot dog di Marchigiana, 
ketchup di Papacelle Napoletane

e dressing alle Erbette  
(1,3,7)

 
Pasticciando con Alessia 

(1,3,7)

49 €
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vegetariano

Ceci, Ricotta e 
Bruschetta di Pane

(1,7,8)

Spaghettoni a lenta lavorazione 
Pomodorino del Vesuvio, Latte di 

Mozzarella di Bufala Campana dop 
e Basilico 

(1.7)

 Sandwich di Ortaggi 
(1,7)

Cioccolato e Frutti Rossi
(1,3,8)

35 €
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fast

Pausa Pranzo
Venerdì e Sabato

Antipasto dall’orto

La pasta della Locanda

Piccola Pasticceria
(1,3,7,8)

25 €

Cucinando per i Bambini

Pasta al Pomodoro San Marzano 
e Basilico

(1,7)

Cotoletta di Pollo nostrano c
on Patate rustiche

(1,3)

Mousse al Cioccolato 
e granella alla Nocciola  

(3,7)

18 €
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antipasti

Salmone selvatico 
caramellato al Finocchietto,

Ricotta agli Agrumi e Rapa Rossa
(4,7)

14 €

Calamaro arrosto e
Lardo di Montagna 

(14)

15€

Hot dog di Marchigiana, 
ketchup di Papacelle Napoletane

e dressing alle Erbette
(1,3,7)

13 € 

Uovo Croccante a 62 °C 
ai sentori di Sottobosco 

(1,3)

13 €
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pasta & riso

Linguine con Peperoncini Verdi 
all’Aglio, Olio EVO, 
Vongole e Limone    

tempo di cottura 15 min.

(1,4)

15 €

Bigoli Acqua e Farina con
Burro del Matese, Acciughe del Cantabrico, 

Mandorle e Mela Annurca
tempo di cottura 15 min.

(1,4,7,8)
13 €

Risotto come una Parmigiana 
tempo di cottura 14 min.

(7)

13 €

Ravioli con Caciocavallo 
di Castelfranco in Miscano, 

Zucca e Liquirizia
(1,3,7,8)  

13 €

Mezze Porzioni 9 €
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carne & pesce

Ombrina in casseruola,
Patate in doppia consistenza 

e impepata di cozze
(4,9)

22 €

Agnello del Sannio in diverse cotture:
Costina arrosto, Pancia,Polpetta fritta 

con Mentuccia e Pecorino
tempo di cottura 13 min.

(1,3,8)

22 €

Manzetta a lenta cottura, 
Carote allo Zenzero e 
Salsa ai Porcini Secchi
tempo di cottura 12 min.

(1,7)

21 €

Petto d’ Anatra alle Spezie, 
Ananas al Peperoncino e

Crocchetta di Tapioca 
tempo di cottura 10 min.

(6,9)

20 €
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formaggi

Formaggi Nazionali con Confetture
2 tipologie 8 €
3 tipologie 12 €
5 tipologie 18 €
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peccati di gola

Pasticciando con Alessia
(1,3,7)

9 €

Tartelletta Meringata al Limone
(1,3,7)

9 €

Biscotto Ghiacciato e Caramello Salato
(3,7)

9 €

Cioccolato e Banana
(1,3,7,8)

9 €

Si è rotto il Cannolo
(1,3,7)

9 €
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i piatti del cuore

Cacio e Pepe 
tempo di cottura 12 min.

(1,7)

12 €

Caciocavallo di Castelfranco in Miscano,
Pane Cafone e Limone 

(1,7)

10€

Culatello del Sannio
11 €
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acque

in bottiglia di vetro
Acqua minerale naturale frizzante cl.75 - San Pellegrino               2, 50 €  
Acqua minerale  effervescente naturale cl.75 - Ferrarelle                      2 €  
Acqua minerale naturale oligominerale cl.75 - Panna                    2, 50 €
Acqua minerale naturale frizzante cl.75  - Perrier                                 5 €
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note

Coperto 3,50 €

Il menù può subire variazioni, nel rispetto della stagionalità dei prodotti e in cor-
relazione con le disponibilità di mercato. Le preparazioni di alcuni nostri piatti 
potrebbero prevedere l’utilizzo di additivi alimentari naturali. In conformità con 
le prescrizioni previste dalla legge, il pesce destinato ad essere consumato crudo è 
stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva. Potrebbe inoltre essere stato 
mantenuto a temperature negative (_-20°C per 24 ore/_-35°C per 15 ore) e aver subito 
trattamento di congelamento. Gli alimenti potrebbero aver subito trattamento di 
congelamento.
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allergeni

per qualsiasi sostanze indesiderate
allergeni ed intolleranze comunicarle al personale di sala

1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i 
loro ceppi derivati e i prodotti derivati
2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
3) UOVA e prodotti a base di uova
4) PESCE e prodotti a base di pesce
5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
6) SOIA e prodotti a base di soia
7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti
9) SEDANO e prodotti a base di sedano
10) SENAPE e prodotti a base di senape
11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 
10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale
13) LUPINI e prodotti a base di lupini
14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

locandaradici.it

http://www.locandaradici.it/


15

Osservi dunque il buon cultore e impari 
Quale a ciascun de gli alberi convenga 

Suolo e cultura; e il rozzo frutto ed aspro 
Con l’arte in lor di raddolcir procuri; 
Né il terren lasci inoperoso, o a piante 
Ch’egli non ama, inutilmente il forzi; 

L’Ismaro giova rivestir di vigne, 
Ed il Taburno popolar d’ulivi.  

Publio Virgilio Marone Georgiche 
(I secolo a.C.) Libro Secondo
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