


Cocktail invecchiato Boulevardier



HOPTIMIST
Tequila “Villa Lobos”

Liquore di cacao “Giffard” 

Bucce di mandarino

 Sciroppo di zucchero

Birra IPA 

FALSO D’AUTORE 
Amaro “Lucano Anniversario”

Cachaca “Yaguara”

Orzata “Monin”

Succo di lime 

ROSEMARY SOUR 
Gin “Alchemist”

Succo di limone   

Sciroppo di zucchero 

Chartreuse verde

RED CARPET 
Bitter “Berto”

Rosolio di bergamotto “Italicus” 

Tonica al pompelmo 

“Fever tree”

Vermouth rosso “Martelletti”

SPIRITUALE
Bitter “Berto”

Amaretto di Saronno

Succo di  lime

Succo d’arancia   

Gocce di angostura  

Albume d’uovo 

ALTER EGO
Vodka “Stolichnaya”

Succo di lime  

Sciroppo di passion fruit “Coco Real”

Spuma di zenzero

cocktail list

cocktail invecchiati in bottiglia

€ 9,00MITO
Bitter “Berto” 

“Vermouth del Professore”

GODFATHER
Schotch whisky “Benriach 21”

Amaretto di Saronno

MANHATTAN
Rye whiskey  “Bulleit”

 Vermouth rosso “Martelletti”

 Gocce di angostura

BOULEVARDIER
Bitter “Berto”

Vermouth rosso “Martelletti” 

Bourbon whiskey “Maker's mark”

NEGRONI 
Bitter “Berto”

Vermouth rosso “Martelletti” 

Gin “Alchemist”

MARTINEZ
Old tom gin “Hernö”

Vermouth rosso “Martelletti”

Maraschino “Luxardo” 

Gocce di orange bitter

VIEUX CARRÈ
Rye  whiskey “Bulleit”

Cognac “Drouet xo”

Vermouth rosso “Martelletti” 

Benedictine Gocce di angostura 

Gocce di “Peychaud's bitter”

€ 7,00
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a cura di NINO SICILIANO 
“Speakeasy Cocktailbar” Pomigliano d’Arco
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CLASSIC CHIPS

Chips di patata gialla 

varietà Avezzano 

fritte

UNA PATATA E VIA 

Bastoncini di patata gialla 

varietà Avezzano 

fritti

patate

personalizza la tua patata

Latticello di mozzarella affumicata di bufala

Cheddar al whiskey / westcombe 

Salsa di pecorino al pistacchio di Bronte 

Salsa al gorgonzola 

Maionese bio e Ketchup bio (gratis)

Salse bio in bustina € 0,25/cad.

+ € 1.00
+ € 1.50
+ € 1.50
+ € 1.50

Salsiccia di suino umbro        + € 1.50
Bacon croccante         + € 1.50
Lardo di colonnata        + € 1.50

Würstel artigianale affumicato  + € 1.50
Crema di noci   + € 1.50
Pesto di pistacchio  + € 1.50

PATATA INFORNATA 

Sfoglie di patata gialla varietà Avezzano 

cotte al forno

€ 4,00 € 4,00

€ 5,00



fritti

FR
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POLPETTINE NEL PIATTO 
€ 6.00

Cucinate secondo la ricetta 

della "mamma moderna" 

e ogni settimana farcite

in modo diverso seguendo

la stagionalità degli ingredienti

e l'ispirazione dello chef 

CROCCHÈ  
DELLA TRADIZIONE

€ 1.50
Realizzato con patata gialla varietà Avezzano, 

mozzarella affumicata di bufala, 

prezzemolo e pepe

BON BON DI ZUCCA
€ 6.00

Rivisitazione delle “croquetas” spagnole 

farcite con Jamon iberico de Bellota

FRITTATINA
DELLA TRADIZIONE

€ 2.00

Campi di Gragnano, macinato di Marchigiana 

IGP, besciamella, piselli e pepe.

Realizzata con pasta del 

Pastificio dei Campi di Gragnano e

“soffritto” alla “Gigione”

FRITTATINA col 
“SOFFRITTO NAPOLETANO”

€ 2.50

CUORE DI PARMIGIANA
€ 2.00

Parmigiana di melenzane impanata e fritta



Fettuccella di carpaccio



GIGIONE METTE LE ALI
€ 6.00

Ali di pollo speziate, piccanti 

e servite con salsa BBQ bio

antipasti di carne

 BELLA BATTUTA
JAPAN STYLE

€ 12.00
Hosomaki vegetale ripieno

di battuta al coltello di vitello

razza Marchigiana I.G.P. 

ogni settimana servita

in modo diverso seguendo

la stagionalità degli ingredienti 

e l’ispirazione dello chef

(in alternativa servita solo

con olio evo e fiocchi di sale Maldon)
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RIBS GIGIONE STYLE 
€ 8.00

Costine di suino umbro

speziate e piccanti 

Patate di Avezzano,

pane di Matera e

ragù di agnello “umami”

cotti al forno-brace e

conditi con pecorino toscano

“Riserva del Fondatore”, liquirizia

e salsa verde

PATATE E RAGÙ 
DI AGNELLO

€ 9.00

“Tramezzino” di pane in cassetta

di Matera con sugo alla Genovese,

salsa di pecorino toscano

“Riserva del Fondatore”

e fondo di “Genovese”.

SANDWICH CON LA 
“GENOVESA”

€ 3.00

GAMBERO ROSSO
FETTUCCELLA  E

€ 12.00
“Fettuccella” di vitello

razza Marchigiana IGP

servita con salsa di mozzarella

di bufala al bergamotto e

gambero rosso crudo/cotto

(in alternativa servita solo

con olio evo e fiocchi di sale Maldon)



Patate al forno, latticello e salsiccia



  

piatti di carne

 

 

COLLO DI MAIALE 
alla “N’ duja” 24 ORE  

€ 12.00
Serviti in brodo di vongole e 

“friarielli” alla camomilla 

con torzelle e cicoria

 

Pollo ruspante “alla cacciatora”

e peperoni croccanti cotti al forno/brace

e serviti con foglie di cappero e katsubushi

POLLO E PEPERONI  

€ 12.00
“alla cacciatora”

Cotte al forno/brace e servite

con salsa alle mandorle,

purée di carote allo zenzero,

verdure dell’orto fondenti e jus di vitello

COSTINE 

€ 14.00
DI AGNELLO
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Servita con salsa di patate affumicata,

funghi shiitake e verdure dell’orto

GUANCIA DI VITELLO
“12 ORE”
€ 12.00

LA NOSTRA
COTOLETTA 

€ 16.00
Servita con formaggio francese e patate ratte al burro di Normandia.

(a scelta senza formaggio)

COTTURA MEDIA



il piacere delle carni

VITELLONE BIANCO
DI RAZZA CHIANINA IGP

nostra selezione • frollatura 50/60 giorni

LA TAGLIATA
€ 24.00

Servita ogni settimana in modo diverso

seguendo la stagionalità degli ingredienti e l'ispirazione dello chef

FILETTO
€ 7.00 / etto

COSTATA SENZ'OSSO

COSTATA CON FILETTO (t-bone)

500 gr.

€ 30.00
800 gr

€ 48.00

500 gr.

€ 28.00
800 gr

€ 45.00
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il piacere delle carni

VITELLONE BIANCO
DI RAZZA MARCHIGIANA IGP
nostra selezione • frollatura 50/60 giorni

LA TAGLIATA
€ 20.00

Servita ogni settimana in modo diverso

seguendo la stagionalità degli ingredienti e l'ispirazione dello chef

FILETTO
€ 5.50 / etto

COSTATA SENZ'OSSO

COSTATA CON FILETTO (t-bone)
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500 gr.

€ 22.00
800 gr

€ 35.00

500 gr.

€ 20.00
800 gr

€ 35.00



Costata di Marchigiana IGP



PETTO
alla brace

€ 8.00

COSCIA 
disossata alla brace

€ 6.00

il piacere delle carni

SUINO UMBRO

COSTOLETTA
 

 8.00

SALSICCIA 
a punta di coltello

€ 6.00

POLLO ALLEVATO A TERRA

MARCHIGIANA E CHIANINA IGP
frollatura avanzata 120 giorni

per conoscerne la disponibilità giornaliera rivolgersi al personale di sala

SELEZIONI DI CARNI 
ITALIANE E DAL MONDO

per conoscerne la disponibilità giornaliera rivolgersi al personale di sala
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TA VERDURE (fino a 4) + 1 SOTTO'OLIO + 1 FORMAGGIO 
+ 1 MARE/CARNE  + 1 FRUTTA + 1 LEGUME + 1 SPECIAL

€ 8.00
Ingredienti interscambiabili solo per categoria

Gli ingredienti non possono essere serviti a parte

Supplemento ingrediente ulteriore + € 1.50

SCEGLI I TUOI 
INGREDIENTI 

PREFERITI

Crea la tua insalata ideale

piatti vegetali

VERDURE
Verdure di stagione

Lattuga

Radicchio

Rucola

Mais

Misticanza

Germogli misti prodotti da noi

Pomodorini

Melanzane grigliate

Funghi grigliati

Cipolla ramata di Montoro

Carote

Sedano

FORMAGGI
Feta

Taleggio

Gorgonzola Dop

Parmigiano Reggiano 36m

Mozzarella affumicata di bufala

Burrata di Andria

CARNE
Petto di Pollo

Prosciutto crudo S. Daniele 24m

Prosciutto cotto di Parma

MARE
Tonno

Filetti di acciughe

Baccalà sott'aceto

SPECIAL
Uova di gallina nostrana

Yogurt bio

Estratto di frutta e/o

verdura di stagione

FRUTTA
Frutta di stagione

Noci

Nocciole

Mandorle

Pistacchi

LEGUMI
Quinoa bio

Farro bio

Fagioli bio

Ceci bio

Semi di sesamo bio

Semi di chia bio

Semi di zucca bio

SOTT'OLIO
Olive taggiasche

Pomodorini ciliegini secchi

Broccoli

Verdure di stagione al burro

Purè di patate affumicato

 

Chef's salad

Insalata verde

Contorno di stagione

€ 6.00
€ 6.00

 

€ 6.00
€ 3.00
€ 4.00
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DI CINQUE MINI BURGER
€ 25.00

CHEF'S BURGER
€ 12.00

Ogni giorno una proposta diversa,
seguendo la stagionalità e lasciandosi inspirare

dal territorio e non solo.

AFFIDARSI È FIDARSI



Panino “On Top” TONNO E PORCINI



L’evoluzione del nostro concetto di panino:
lo dividiamo in due metà e lo componiamo “On top”, 

cioè sulla parte superiore, come fosse un piatto.
Si degusta rigorosamente con le mani,

a mo’ di hot dog.

il panino secondo noi

IL MARE

TONNO E PORCINI
€ 14.00

• Pane alle alghe
• Hamburger 100% razza bovina  

Marchigiana IGP da 220gr
• Salsa di pecorino toscano

“Riserva del Fondatore”

On Top!!!:
• Porcini arrosto

• Ventresca di tonno rosso
marinata allo yuzu

• Sesamo affumicato
• Jus di vitello e funghi porcini

• Olio al porro

VONGOLE E MANDARINO
€ 12.00

• Pane alle alghe
• Hamburger 100% razza bovina  

Marchigiana IGP da 220gr
• Maionese di midollo di vitello

On Top!!!:
• Datterino rosso e giallo

• Vongole veraci
• Cannolicchi

• Mandarino confit
• Olio al prezzemolo

• Plancton

BURROso E ALICI
€ 12.00

• Pane alle alghe
• Hamburger 100% razza bovina  

Marchigiana IGP da 220gr
• Peperone piquillo arrosto

On Top!!!:
• Creme fraiche al lime

• Alici fresche marinate e affumicate
• Porro croccante

• Polvere di cipolla bruciata
• Germogli

CAPASANTA E PERA
€ 12.00

• Pane alle alghe
• Hamburger 100% razza bovina  

Marchigiana IGP da 220gr
• Salsa al blue di bufala

On Top!!!:
• Capasanta al burro

• Pere caramellate
• Maionese di corallo di capasanta

• Polvere di liquirizia
• Riduzione di rabarbaro

• Germogli
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Panino “On Top” CARBONARA
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Iil panino secondo noi

RAGÙ NAPOLETANO
€ 12.00

• Pane ai semi di sesamo
• Hamburger 100% razza bovina 

Marchigiana IGP da 220gr
• Salsa di Parmigiano Reggiano

“Scorzanera” 26 mesi

On Top!!!:
• Ragù napoletano alla soia

• Ricotta aromatizzata alle erbe
• Cubetti di vitello al ragù

• Parmigiano Reggiano “scorzanera” 
26 mesi al pepe

• Germogli di basilico

BOSCAIOLA
€ 12.00

• Pane al sesamo
• Hamburger 100% razza bovina  

Marchigiana IGP da 220gr
• Salsa di Parmigiano Reggiano 26 mesi

On top!!!:
• Panna fresca al pepe e noce moscata

• Funghi shiitake
• Fagioli di soia (edamame)

• Prosciutto cotto affumicato

CARBONARA
€ 12.00

• Pane ai semi di sesamo
• Hamburger 100% razza bovina 

Marchigiana IGP da 220gr
• Salsa di pecorino romano D.O.P. e

Parmigiano Reggiano “scorzanera” 26 mesi

On Top!!!:
• Zabaione salato da uovo 

marinato in pecorino e grasso di guanciale
• Salsa al pepe

• Guanciale croccante
• Foglie di carciofo fritte

• Germogli

OMAGGIO ALLA PASTA

ANANAS E VERMOUTH
€ 12.00

• Pane alle alghe
• Hamburger 100% razza bovina  

Marchigiana IGP da 220gr
• Formaggio fresco di capra all’arancia

On Top!!!:
• Ananas cotta al forno/brace

• Salsa alla barbabietola
• Riduzione di Vermouth “Martelletti”

• Crumble salato
• Perle di aceto balsamico

LA FRUTTA



scegli la combinazione

cottura hamburger

crea il tuo panino ideale

CHIANINO
€ 8.00

Panino + Hamburger 

100% razza bovina 

Chianina IGP da 170 gr. 

+ 1 formaggio a scelta 

+ 1 contorno a scelta 

DOUBLE CHIANINO
CHEESE
€ 14.00

Panino + doppio Hamburger 

100% razza bovina

 Chianina IGP da 170 gr. 

+ 2 formaggi a scelta 

+ 2 contorno a scelta

CHIANINO DELUXE
€ 9.00

Panino + Hamburger 

100% razza bovina 

Chianina IGP da 220 gr. 

+ 1 formaggio a scelta 

+ 1 contorno a scelta

CHICKEN BURGER
€ 5,50

Panino + Hamburger 100% puro 

pollo allevato a terra 

+ 1 formaggio a scelta 

+ 1 contorno a scelta 

CHICKEN CRISPY
€ 6.00

Cotoletta di pollo croccante 

allevato a terra 

+ 1 formaggio a scelta 

+ 1 contorno a scelta

MARCHIGIANO DELUXE
€ 7.00

Panino + Hamburger 

100% razza bovina 

Marchiagiana IGP da 220 gr. 

+ 1 formaggio a scelta 

+ 1 contorno a scelta

FRESH FRIED 
VEG BURGER

€ 5,50
Hamburger composto 

da legumi bio e verdure miste 

impanato e fritto 

+ 1 formaggio a scelta 

+ 1 contorno a scelta

PIG BURGER
€ 6.00

Panino + Hamburger di 

salsiccia 100% puro suino 

umbro 

+ 1 formaggio a scelta 

+ 1 contorno a scelta

BEN COTTO
(non consigliato)

MEDIO 
(consigliato)

AL SANGUE
(consigliatissmo)

supplemento al piatto + € 1.00
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Salse bio in bustina (€ 0,25/cad.)

CR
EA

 IL
 T

UO
 P

AN
IN

O
 ID

EA
LE3

CLASSICO
AL SESAMO

INTEGRALE
GLUTEN FREE + € 1,50

IL PANINO
Realizzato in esclusiva per noi con farina di tipo 0 italiana (lievi-maturazione 36 ore)

I CONTORNI

completa con  i tuoi ingredienti preferiti

LE VERDURE
Verdure di stagione

Insalata (gratis)
Rucola (gratis)

Radicchio
Pomodorini

Melanzane a funghetto
Melanzane grigliate

Parmigiana
Parmigiana bianca

Cipolla ramata di Montoro alla piastra
Funghi grigliati

Cipolla ramata di Montoro caramellata
Peperoni

Funghi di stagione al burro
Pomodorini semi dried

SPECIAL
Uova di galline nostrane 

all'occhio di bue (Marciano)
Bacon croccante

Prosciutto cotto di Parma (Branchi)
Prosciutto crudo San Daniele DOP (La Glacere)

Speck d'oca (Friul Trota)
Lardo di Colonnata IGP (Venazio)

Mortadella al tartufo (Bidinelli)
 Pancetta di Maiale Tranquillo (Bettella)

 N’duja di Spilinga (Caccamo)

LE PATATE FRESCHE
Fritte

Al forno

DOPPIO CONTORNO
+ € 1.00 DOPPIO FORMAGGIO

+ € 1.00

FORMAGGI
Mozzarella affumicata di bufala

Fior di latte di Vico Equense
Chaill's Irish Cheddar al whisky

Cheddar Westcombe
Blue di capra (Carozzi)
Taleggio Dop (Carozzi)

Burrata di Andria
Pecorino al pistacchio di Bronte (Il Fiorino)

Formaggio di Fossa di Cormons

CREME E PATÈ (+ € 1.00)
Crema di noci (fatta da noi)

Pesto alla genovese (fatto da noi)

LE SALSE (gratis)
• Maionese bio • Ketchup bio 

• Salsa BBQ bio • Senape bio • Tabasco 
• Salsa allo yogurt (fatta da noi)
• Salsa alle cipolle (fatta da noi)
• Salsa “piccante” (fatta da noi)

Crea il tuo panino ideale
3



bibite e dolci

Acqua Panna 0,5 cl

Acqua San pellegrino 0,5 cl

Coca Cola 0,33 cl

Coca Cola Zero 0,33 cl

Aranciata 0,25 cl

Limonata 0,25 cl

Gassosa 0,25 cl

Spuma 0,25 cl

La nostra selezione di dessert

è curata da

ANTICA PASTICCERIA
ANTIGNANI

(Pomigliano d'Arco)

per conoscere la disponibilità giornaliera

rivolgersi al personale di sala

COPERTO € 2.00

€ 1.50
€ 1.50
€ 2.00
€ 2.00

€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00

€ 5.00

Bibite artigianali
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frutta a guscio
mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, 

noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, 

noci macadamia o noci del Queemsland e i loro 

prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata 

per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 

l'alcol etilico di origine agricola

sedano
e prodotti a base di sedano

senape
e prodotti a base di senape

anidride solforosa

a 10mg/kg o 10mg/l espressi  

in termini di So2 totale da calcolarsi per  

i prodotti così come proposti pronti  

al consumo o ricostruiti conformemente  

alle istruzioni dei fabbricanti.

lupini
e prodotti  a base di lupini

molluschi
e prodotti  a base di molluschi

cereali conteneti glutine
(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut 

o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, 

tranne: sciroppi di glucosio a base di grano, 

inclusi destrosio, maltodestrine a base di  

grano; sciroppi di glucosio a base di orzo; cereali 

utilizzati per la fabbricazione  

di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico  

di origine agricola.

latte
e prodotti a base di latte (incluso

lattosio) tranne: siero di latte utilizzato  

per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso  

l'alcol etilico di origine agricola; lattiolo (sono 

compresi latte bovino, caprino, ovio e ogni tipo  

di prodotto da essi derivato)

crostacei
e prodotti  a base di crostacei

semi di sesamo
e prodotti  a base di semi di sesamo

pesce
e prodotti a base di pesce, tranne: gelatina 

di pesce utilizzata come supporto per preparati di 

vitamine o carotenoidi; gelatina o colla di pesce 

arachidi
e prodotti  a base di arachidi

uova
e prodotti  a base di uova 

(sono comprese tutte le uova 

di tutte le specie di animali ovipari)

soia
e prodotti a base di soia, tranne olio 

naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale,  

tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo 

succinato D-alfa naturale a base di soia; 

esteri a base di soia; estere di sianolo vegetale 

prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia

comunicaci le tue allergie o intolleranze
Il personale di sala ti guiderà nella scelta dei piatti più indicati alle tue esigenze

tutti gli hamburger sono senza glutine, 

senza lattosio, senza addensanti e senza coloranti
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via Roma 307
Pomigliano d'Arco (Na)

081 88 44 599
info@dagigione.it

HAMBURGHERIA

BRACERIA

VINI SELEZIONATI

BIRRE ARTIGIANALI
ITALIANE


