
Il ristorante M’ama! aderisce all’alleanza Slow Food,
un patto fra cuochi e piccoli produttori per promuovere i cibi

buoni, puliti e giusti del territorio e salvare la biodiversità.

The restaurant M’ama! joins the alliance Slow Food,
a pact between cooks and small producers to promote food

good, clean and fair territory and save biodiversity.

I nostri produttori

Our producers

Composta di albicocca del Vesuvio
Vesuvio’s apricot confiture
Casale Pietropaolo, Sant’Anastasia (NA)

Colatura di Alici 
Anchovies colatura
Acquapazza gourmet, Cetara (SA)

Papaccella napoletana
Neapolitan “papaccella”
Bruno Sodano, Pomigliano d’Arco (NA)

Piselli centogiorni
“centogiorni” pea
Bruno Sodano, Pomigliano d’Arco (NA)

Ceci di Controne
Controne’s chick peas

Az. Agr. Michele Ferrante, Controne (SA)

Pomodorini del Vesuvio
Vesuvio’s cherry tomatoes

Casale Pietropaolo, Sant’Anastasia (NA)

Carciofini violetti di Castellammare
Castellammare’s pink artichokes

Orti di Schito, Castellammare di Stabia (NA)

Pecorino di Carmasciano
Carmasciano’s pecorino cheese

Filomena di Santo,  Guardia dei Lombardi (AV)

Lupini di Vairano
Vairano’s lupine

Az. Agr. Verticelli, Vairano Paternora (CE)

Farina di grani antichi
Ancient grains flour
Terra di Resilienza coop soc., Caselle in Pittari (SA)

Oliva caiazzana
“Caiazzana” olives

Secularis di Assunta Zullo, Ruviano (CE)

Noce di Sorrento
Sorrento’s walnuts

Agriturismo Antico Casale, Piano di Sorrento (NA)

Alici salate di Cetara
Cetara’s anchovies
Acquapazza gourmet, Cetara (SA)



Menu dell’alleanza Slow Food

Zuppa di cipolle con caciocavallo 
di mucca Jersey e crostini di pane alle erbe  

Onion soup with Jersey cow caciocavallo cheese 
and herb croutons                           

Allergeni: 1-7-9

Risotto con broccoli, polpettine di manzo 
fondo bruno e polvere di peperoncino 

Risotto with broccoli, beef  meatballs, 
fond-de-veu and chili powder                     

Allergeni: 1-3-6-7-8-9

Ricotta e pera: crumble alla nocciola 
con mousse di ricotta e marmellata 

di pera pennata di Agerola   
Ricotta and pear: hazelnut crumble with ricotta mousse 

and Agerola’s pear jam             
Allergeni: 1-7

€ 40

Menu del buon ricordo

Tagliolini fatti in casa cacio e pepe con tartare di 
gamberi e zeste di limone sfusato amalfitano

Homemade tagliolini “cacio e pepe” 
with shrimp tartare and local lemon zests

Allergeni: 1-2-7-9

Tonno scottato con senape, 
miele e insalatina di rinforzo

Seared tuna with mustard, 
honey and salad with pickle

Allergeni: 4

Crostatina con crema di castagne 
crumble salato e gelato al cioccolato  
Tart with chestnut cream, savory crumble

and chocolate ice cream                            
Allergeni: 1-3-7-8

€ 50
incluso 1 piatto del buon ricordo per ogni menu



Antipasti

Crudo di gambero, scampo, carpaccio e tartare del pescato del giorno e tartare di tonno con gel al limone, 
composta di albicocca del Vesuvio e salsa di colatura di alici, olive taggiasche e cappero in fiore

Raw fish of  langoustine, shrimps, daily fish carpaccio and tartare, tuna tartare with lemon gel, 
Vesuvio’s apricot confiture, Taggiasca olives and capers in bloom

€ 22
Allergeni: 2-4-14

Polipo scottato con crema di patate e pesto di peschiole Slow Food
Octopus seared with potatoes cream and Slow Food Peschiole pesto

€ 21
Allergeni: 1-9-7-14

Calamaretto ripieno di patate, olive in guazzetto di pomodori del piennolo Slow Food al sapore di mare
Squid stuffed with potatoes, olives in stew of  Slow Food Piennolo tomatoes with a sea flavor

€ 20
Allergeni: 2-3-4-7-9-14

Rana pescatrice in porchetta con vellutata di fagioli di Controne Slow Food 
Monkfish in “porchetta” with cream of  Slow Food Controne’s beans 

€ 22
Allergeni: 4-9

Battuta di manzo con salsa di porcini, sfoglia di pane croccante e scaglie di parmigiano di bufala
Beef  tartare with porcini mushrooms sauce, crispy bread and buffalo parmesan flakes 

€ 20
Allergeni: 1-7-9

Zuppa di cipolle con caciocavallo di mucca Jersey e crostini di pane alle erbe
Onion soup with Jersey cow caciocavallo cheese and herb croutons

€ 16
Allergeni: 1-7-9



Primi Piatti

Pacchero in guazzetto di mare (pesce del giorno, crostacei, molluschi)
Pacchero pasta in seafood stew (daily fish, crustaceans, molluscs)                                               

€ 22
Allergeni: 1-2-4-9-14

Tagliolini fatti in casa cacio e pepe con tartare di gamberi e zeste di limone sfusato amalfitano
Homemade tagliolini “cacio e pepe” with shrimp tartare and local lemon zests

€ 22
Allergeni: 1-2-3-7-9

Trofia fresca con zucca, rana pescatrice e fagioli di Controne 
Home made Trofia pasta with pumpkin, monkfish and Controne’s beans                   

€ 22
Allergeni: 1-3-4-9

Linguina, aglio, olio acciughe, noci, e tarallo al finocchietto di Agerola
Linguina garlic, anchovy oil, walnuts, and Agerola fennel tarallo                            

€ 18
Allergeni: 1-4-8-9

Raviolo di genovese di manzo glassato con porcini e scaglie di pecorino di Carmasciano 
Beef  raviolo alla genovese frosting with porcini mushrooms and flakes of  “Carmasciano” pecorino cheese                                                                                                   

€ 20
Allergeni: 1-3-7-9

Risotto con broccoli, polpettine di manzo fondo bruno e polvere di peperoncino  
Risotto with broccoli, beef  meatballs, fond-de-veu and chili powder                       

€ 22
Allergeni: 1-3-6-7-8-9



Secondi piatti

Zuppa di pesce del giorno: trancio di pesce, gambero, scampo, vongole, cozze 
e cannolicchi con insalatina fresca di scarole

Fish soup of  the day: fish steak, shrimp, langoustine, clams, mussels and razor clams with scarola salad                                                                                                         

€ 24
Allergeni: 1- 2- 4- 9-14

Baccala in oliocottura con crema di broccoli, pane carasao e verza con patate
Olive Oil–Poached Codfish with broccoli, carasao bread, cabbage with potatoes           

€ 22
Allergeni: 1-6-8

Tempura alla birra di gamberoni, calamari, alici e baccalà 
con crema di papaccelle napoletane e finocchi all’insalata 

Beer tempura with prawns, squid, anchovies and cod with “neapolitan papaccelle” cream and fennel salad

€ 22
Allergeni: 1-2-4-6-8-9-12

Maialino arrotolato nella pancetta e servito nel suo ristretto 
con vellutata di cavolfiore e millefoglie di patate  

Rolled piglet with bacon and the reduction of  its own sauce, 
cauliflower cream and potato Millefeuille                                                                                                            

€ 20
Allergeni: 7-9

Brasato di guancia di vitello cotta lentamente con scagliozzi di polenta fritti
Slow cooked Braised veal cheek with fried polenta flakes                                            

€ 18
Allergeni: 1-2-4-6-8-9-12

Agnello ai ferri con vellutata di zucca e bietola saltata
Grilled lamb with pumpkin cream and sautéed chard

€ 24
Allergeni: 9



Dessert

Ricotta e pera: crumble alla nocciola con mousse di ricotta e marmellata di pera pennata di Agerola
Ricotta and pear: hazelnut crumble with ricotta mousse and Agerola’s pear jam            

€ 8
Allergeni: 1-7

La nocciola: semifreddo a nocciola guarnito con amarene, salsa ai frutti rossi e croccante al cioccolato
The hazelnut: hazelnut semifreddo garnished with black cherries, red fruit sauce and chocolate crunchy

€ 8 
Allergeni: 1-3-7-8

Crostatina con crema di castagne crumble salato e gelato al cioccolato   
Tart with chestnut cream, savory crumble and chocolate ice cream                            

€ 8
Allergeni: 1-3-7-8

Tarte al cioccolato con salsa mou, crumble salato e gelato a nocciola
Chocolate “tarte” with toffee sauce, savory crumble and hazelnut ice cream

€ 8
Allergeni: 1-3-7-8

Selezione di gelati fatti in casa
Selection of  homemade ice cream

€ 8
Allergeni: 1-3-7-8

Selezione di formaggi: Pecorino di Carmasciano, provolone del monaco, 
caprino blu di bufala con selezione di confetture bio 

Selection of  cheeses: aged pecorino cheese from Carmasciano, local provolone cheese and buffalo blue soft cheese
with selection of  bio jams 

€ 16
Allergeni: 1-7



Allergeni

1
Glutine  Cereals

2
Crostacei  Crustaceans

3
Uova  Eggs

4
Pesce  Fish

5
Soia  Soy

6
Arachidi  Peanut

7
Latte Milk

8
Frutta a guscio Nuts

9
Sedano Celery

10
Senape Mustard

11
Sesamo Sesame

12
Anidride solforosa Sulphites

13
Lupini Lupine

14
Molluschi Shellfish

Alcuni piatti si possono modificare a seconda delle esigenze
Some dishes can be changed according to customer needs


