
 

Benvenuta e benvenuto !!  

Mi preme dirVi, che il Menu che vi accingete a leggere é pensato,                         

ragionato e non é perfetto. Ogni giorno proviamo a fare meglio,                    

specialmente attraverso di Voi, capiamo e correggiamo,                                                       

anzi, raddrizziamo le cosiddette <cose storte>.  

Chi cucina deve sempre sopportare giudizi negativi, spesso quando meno se li aspetta. 

Cucinare é una prerogativa, ma é anche una sfida.                                                       

Cos’è opportuno o non ?... Chissà chi lo sa !?...                                               

L’autorità del gusto nasconde sempre delle verità imposte.                                                  

A me che piace la complessità e nello stesso tempo trovare quella capacità ludica,       

non prendersi troppo sul serio, in ogni campo e senza polemiche... Usufruendo del 

metodo socratico della dotta ignoranza si può riconoscere, anzi tirare fuori, il sapore    

del gusto in mezzo alle confusioni e ai condizionamenti che ci perseguitano 

puntualmente. Socrate quando cercava di spiegare quello che insegnava, rispondeva    

che non insegnava niente perché era ignorante, lui aiutava tutti quelli che avevano 

qualche opinione possibile, con argomenti solidi in modo che stessero in piedi da soli, 

senza l’autorità del maestro ma con il ragionamento. 

Tempo fa, per un errore non voluto, eliminai le voci antipasti-primi-secondi e tutto il resto. 

Non mi piacciono i menu troppo lunghi, troppo creativi, li trovo noiosi e stancanti. 

Il Menu diventa una lista da cui Voi potete scegliere liberamente, anche un solo piatto. 

Ho inserito alcuni piatti <ri-confortanti>, che danno sicurezza anche ai più indecisi. 

Almeno, mi illudo. 

I miei sogni spesso sono soddisfatti da un pubblico per niente alla moda di turno, 

distaccato e curioso, viaggiatore e buongustaio... 

E’ bello cucinare per gente normale, per questo La Stanza del Gusto                             

sta al Centro Antico del Centro Storico di una città folle come Napoli !! 

se caso mai non vi rivedessi... 

   buon pomeriggio, buona sera e buona notte !! ... 

          Grazie e Buon Appetito  

 

Mario Avallone 

 



  

 

Indicazioni e Consigli per gli acquisti: 

 

 

 Pane <ns. produzione>, coperto e servizio sono inclusi. 

 

o I prezzi del menu sono già comprensivi di IVA. 

 

 Il nostro pesce è sottoposto ad abbattimento di 

temperatura secondo norma di legge. 

 

 In mancanza della materia ittica fresca, verrà utilizzato 

il prodotto da noi lavorato e congelato di pari qualità. 

 

 KUOKO MERCANTE: selezioni e soluzioni di prodotti 

per la ristorazione e la vostra tavola. 

www.drugstorenapoli.com 

 

 

 

 

 



 “PANE CUNZATO” 

pane condito: i Panini della Stanza del Gusto 

Mortadella e cacio 7 
Cicoli e ricotta 7 
Vegetariano 8 
Sgombro, pancetta e insalata 8 
Rosso di bufala, melanzane arrostite e mozzarella 9 
Maiale nero (Pulled pork di nostra produzione) 10 
Alici, peperoni, capperi e olive 7 

 

 

 

TAGLIERI 

Abbracciami meglio 
Ciambella di mozzarella di bufala, acciughe, battuto di pomodori 
secchi, olive, capperi e pomodoro giallo. 

10 

  

Grantagliere formaggi e salumi per due persone 

Selezione Kuoko Mercante* di formaggi a latte crudo e salumi 
arigianali. 

20 

  

“Coc-Cos” all homemade 
Presentazione della produzione Kuoko Mercante*. 

20 

  

I “Soleggiati” 
Verdure del Salento essiccate al sole e sott’olio. 

10 

  

Affumicami-Tu 
Selezione di pesci affumicati in casa. 

20 

 

 

 



Menu 

  

 

Tagliere di verdure bio (settembre 2008) 

Tagliere di verdure biologiche. 

10 

  

* “Il giardino in una Stanza” (giugno 2009) 

Giardiniera di verdure Kuoko Mercante*. 

11 

  

Millefoglie di zucchine e ricciola affumicata  (giugno 2008) 

Millefoglie di zucchine arrostite e ricciola affumicata. 

14 

  

Caponata di melanzane e polpo arrostito (maggio 1996) 

Caponata di melanzane alla siciliana e polpo arrostito. 

15 

  

Napolione il nostro fritto (novembre 2012) 

Formaggi fritti, mozzarella in carrozza,frittatine di pasta e rotolino di pasta 
brick con ricotta (quant’altro). 

13 

  

Gattò delle due Sicilie  (ottobre 2008) 

Gattò di patate vegetariano con melanzane alla siciliana e fonduta di 
formaggio. 

10 

  

Insalata di ceci, polpo, finocchi e arance (aprile  2017) 

Ceci Sultano, polpo, finocchi e arance. 

13 

  

Insalata di fregola, lenticchie e seppie affumicate (aprile 2017) 

Lenticchie di Monfalcone Valfortore, fregola di Thiesi e seppie affumicate 
in casa. 

13 
 

  

Verde di primavera (aprile 2017)  

Timballo di riso Carnaroli con verdure primaverili (carciofi, piselli, fave, 
asparagi). 

14 

  

Ravioli fritti e “incrasciata” (aprile 2017) 

Ravioli fritti ripieni di cacio e pepe con salsa di San Marzano antico, 
Kumato Nero Tigrato e caciocavalli stagionati. 

 
13 

  



 
 
“Il ventre di Napoli” Una passeggiata con la Serao (gennaio 2017) 

Filo di ferro (linguina rustica), ventricelli di baccalà, scarola napoletana, 
pane cafone e cruschi. 

16 

  

O’Roie (maggio 2000) 

Bucatino di pasta fresca di ns. produzione, Gransardo 36 mesi, 
pomodoro bio cucinato solo con sale e pepe senza condimento. 

14 

  

O’ Roie e mare (aprile 2011) 

Bucatino di pasta fresca di ns. produzione con coccio, colatura di alici e 
limone. 

15 

  

<POMOPOP> pomodoro e pasta  (settembre 2016) 

Minestra di San Marzano antico di Kuoko Mercante, ditalini trafilati a 
bronzo, bianco d’uovo e mandorle tostate. 

14 

  

Baccalà fritto e papaccelle (marzo 2004) 

Baccalà fritto in tempura e papaccelle napoletane. 

14 

  

Calamaro croccante e verdure del mercato (luglio 2015) 

Calamaro fritto e al forno con doppia panatura di mais e paprika 
affumicata e verdure stagionali del mercato. 

15 

  

Goulash di tonno (gennaio 2017) 

Tonno rosso del Mediterraneo, paprika (dolce-piccante-affumicata), 
cipolle ubriache, foglie e patate. 

18 

  

Pollo arrosto ruspante (marzo 2016) 

Petto e coscia arrostiti con purè di patate all’arancia e peperoncini verdi. 

13 

  

“Palettella” (manzo all’olio della Stanza) (aprile 2017) 

Reale di manzo CBT*, basilico, acciughe, capperi, olive, 
pangrattato,coriandolo e pecorino. 

15 

  

Spalla d’agnello con pecorino e menta (marzo 2011) 

Spalla d’agnello di Bonea disossata, pecorino e menta. 

16 

 

 

 

 

 

*KUOKO MERCANTE: selezioni e soluzioni di prodotti per la ristorazione e la vostra tavola. www.drugstorenapoli.com 

*Cotto a bassa temperatura 

 



 

I dolci della Stanza 

Quale 
Torta di cioccolato mandorle e caffè 

6 

  

Birramisù 
Tiramisù alla birra artigianale 

8 

  

Melanzane al cioccolato 
Rotolini di melanzane con ricotta dolce e salsa di cioccolato 

9 

  

Crostata forte 
Crostata con marmellata di agrumi,mandorle tostate e 
peperoncino 

8 

  

 

Le cremolate di frutta 

Melone e anice 
Melone, ananas e anice 

5 

  

Pera e zenzero 
Pera, zenzero e limone 

5 

  

Fragole, rosmarino e pepe 
Fragole, rosmarino e pepe 

5 

  
Fejoia 
Fejoia, zucchero e limone 

7 

  

 

 



I gelati della Stanza 

 

<NEAPOLITANER> 
Cioccolato Cuzco, uva passa, arancia candita e Rum Agricolo 

7 

  

Limone e basilico 
Limoni di Sorrento e basilico semi-dry 

6 

  

80% e tartare di mandarino 
Cioccolato Cuzco e tartare di mandarino candito 

7 

  

Limone, zenzero e curcuma 
Limoni di Sorrento, zenzero e curcuma indiano 
 

6 

Nocciola e Caramello salato 
Nocciola di Giffoni Valle Piana e caramello salato 

7 

  
  
  

 

 

 

 

 



I vini al bicchiere 

 

BIANCHI 

Alto Adige Muller Thurgau Tramin 5 
Sicilia Etna bianco Firriato 5 
Campania Falanghina Moio 5 
 

ROSSI 

Piemonte Ruchè Bersano 5 
Toscana Chianti Gineprone Col d’Orcia 5 
Campania Piedirosso   Cantine Federiciane 5 
 

ROSE’ 

Campania Terre Cerase Villa Matilde 5 
 

 BOLLICINE 

Lombardia Franciacorta  Ferghettina 8 
 

 

 

 

 



Birre Artigianali 

 

 

…..la nostra produzione 

Ma Perchè weiss 33/75 cl 6/10 

Ma Certo bionda 33/75 cl 6/10 

Mai Più doppio malto rossa 33/75 cl 6/10 

Ma Però non Si Dice belgianale 33 cl 7 

Beato a Te bianca 75 cl 13 
 

  

…..la nostra selezione 

Say Yes! saison 33 cl 6 

Hop Select palm 33 cl 6 

Voll Damm doppio malto  33 cl 6 

Maraschina aeffe ciliegia 33 cl 6 

Bella lei aeffe fragola 33 cl 6 
 

 

…..analcolica 

Claushaler analcolica 33 cl 5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Stanza del Gusto  
Via S. Maria di costantinopoli, 100  
Tel. 081401578 - Cell 3483396161 
facebook.com/lastanzadelgustonapoli/ - facebook.com/drugstorenapoli/ 
lastanzadelgusto.com – drugstorenapoli.com 
info@lastanzadelgusto.com – drugstorenapoli@gmail.com 

mailto:info@lastanzadelgusto.com

