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Menù

– Nota –
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti 
indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Le 
informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di 
servizio.



Menù Accènto

Degustazione di
antipasti

Polpo a modo mio
Polpettine di baccalà 
La caprese di tonno

|

Pistacchi e vongole
Paccheri con vongole e pesto di pistacchi al profumo di limone

O
Tortelli e gamberi

Tortelli di pasta fresca, ripieno ai crostacei, zucchine  e crudo di gamberi

|

Rombo
Filetto di rombo cotto a bassa temperatura su tortino di scarola ripassata e crema di patate al

limone

|

Dessert

1 antipasto, 1 primo,  1 dessert –  Euro 32,00

1 antipasto, 1 secondo ed 1 dessert –  Euro 35,00

1 antipasto, 1 primo, 1 secondo ed 1 dessert –  Euro 48,00

Il menù non è divisibile



Antipasti   

Degustazione di 3 antipasti di mare
Minimo per 2 persone    €16

Polpettine di baccalà
Polpettine di baccala* inpanata al pane Panko, su fonduta di pomodorini   €12

Polpo a modo mio
Polpo* del golfo alla griglia su vellutata di peperoni gialli e ristretto all’aceto balsamico   €14

Caprese di tonno
Crudo di tonno*, mozzarella di bufala Aversana, pomodorino confit e pesto di basilico  €14

Degustazione di salumi e formaggi
Degustazione di salumi e formaggi locali   €15

Fagottino vegetariano
Fagottino di pasta fillo, farcito con verdure e provola, servito su vellutata di patate   €12

Salmone marinato
Salmone* marinato agli agrumi di Sorrento, ricotta di bufala e pepe rosa   €14

Ostriche
3 Ostriche, con estratto di cetriolo e perla al Gin    €15

Il   crudo di   mare
    Selezione di pesce crudo    €30



I Primi Piatti
MARE

Gnocco nero      
Gnocchi fatti in casa al nero di seppia, cozze, pomodorini e bottarga di muggine

Tortelli e gamberi    
Tortelli di pasta fresca, ripieno ai crostacei, zucchine  e crudo di gamberi

Pistacchio e vongole    best seller
Paccheri di Gragnano, al pesto di pistacchio, vongole veraci e profumo di limone Sorrento igp

Linguine all’astice     
Linguine di Gragnano igp, con astice e pomodorini

Risotto alla pescatora   18
Riso carnaroli,   frutti di mare e pescato secondo l’antica ricetta marinara

TERRA

Gnocchi alla Sorrentina     
Gnocchi di patate fatti in casa al tegamino    €10

Ravioli alla parmigiana    
Ravioli fatti in casa farciti con parmigiana di melanzane, con pomodorino del Piennolo e Provolone del Monaco

€13

Bucatino cacio e pepe e tartufo    
Bacatini di Pasta di Gragnano igp, pecorino, pepe e tartufo nero estivo    €14

Spaghetti alla nerano    
Spaghetti con zucchine, e formaggi misti locali    €12

Elica al ragu di Chianina     
Elica gigante  al ragu di Chianina (cottura 8 ore)     €14

*I piatti o gli ingredienti contrassegnati con “ * ” possono essere sottoposti in loco ad abbattimento a temperatura
negativa per garantirne la qualità e la sicurezza, oppure congelati o surgelati all’origine dal produttore,
come descritto nelle procedure del Piano Haccp ai sensi del Reg. CE 852/04. Il personale di sala è a
disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura e all’origine degli alimenti serviti.



SECONDI PIATTI
Cozze alla marinara   

Cozze con pomodoro aglio ed origano    

Il tonno   16
Tataki di tonno al sesamo, su crema di piselli e guanciale croccante     €16

La tagliata   best seller
Tagliata di manzo affumicata al bourbon, con pomodorino confit, pesto di rucola e patate castello     €16

Rombo   best seller
Filetto di rombo cotto a bassa temperatura su tortino di scarola ripassata e crema di patate al limone     €18

Fritto Accènto    
Fritto misto di mare, e salsa tartara      €18

   
Fantasia di mare alla griglia   

Astice, tonno, calamaro* e filetto di pesce bianco del giorno, servito con salsa all’Avocado, yogurt e limone       €22
 

Pancia di maiale   
Pancia di maiale, su crema di broccolo piccane e Fungo* porcino trifolato     €14

Pescato del giorno   
Spigole, Orate, Pezzogne, Cocci e San Pietro     € VQ

La bistecca       
(chiedi al personale di sala)     €VQ

Ogni settimana, selezioniamo un taglio di carne di manzo diverso
Fra Marchigiana, Chianina, Bufala, Vaca Veja, Manzetta Prussiana etc

Contorni
 Patate   4
 Verdure alla griglia    4
 Scarola ripassata     4

Insalate
 Insalata   3
 Insalata pera e noci   8
 Insalata caprese  8

Coperto Euro 2



Allergeni
Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le 
preparazioni prive degli specifici allergeni.

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o 
intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

Elenco dei 14 allergeni alimentari



Seguici su

@accentosorrento #accentosorrento

Siamo su

www.accentosorren
to.com

Menù Accènto
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Antipasti   

Selection of 3 sea starters  16

Minimum for two peolple

 Salt cod      12
Cod balls in a Panko bread, on a cherry tomato sauce

Octopus     14
Local fresh octopus seared, served on a yellow pepper puree, and balsamic 

Caprese di tonno   14
Tuna tartare, served with confit tomato, bufala mozzarella and basil sauce

Mix of cold cuts    15
Parma ham, salame, Pancetta bacon, mozzarella di bufala, provolone del monaco and chiavicone cheese

Vegetable puff pastry    12    
Puff pastry filled with a ratatouille of season vegetable and  provola cheese 

Marinated salmon   14
Marinated salmon with local agrumes, served with buffalo ricotta and pink pepper

Ostriche Gillardeau      15
3 Oyster , cucumber juice, and gin pearl 

Raw sea food    30
Like the picture



I Primi Piatti
SEA

Black gnocchi      14
Home made gnocchi, with the black ink of cuttlefish, mussels, tomato and bottarga

Tortelli and prawns     16
Home made tortelli, prawns and zucchini 

Pistachio and clams     16   best seller
Paccheri pasta, with a pistachio pesto, clams and local lemon flavor

Astice lobster linguine     20
Linguine , with cherry tomato and astice lobster

Sea food risotto   18
Riso carnaroli,   with  fresh local sea food 

Not only sea

Gnocchi Sorrento     10
Traditional gnocchi with tomato, mozzarella and basil

Ravioli 13
Home made ravioli, filled with egg plant parmigiana, Piennolo tomato sauce and  Provolone del Monaco cheese

Bucatino cacio e pepe e truffle    14
Bacatini pasta with  pecorino cheese , black pepper and Irpinia summer truffle  

Nerano style spaghetti     12
Spaghetti, with zucchini and mix of dry local cheese 

Elica with ragu     14
Elica pasta, with Chianina beef meat tomato sacue 



SECONDI PIATTI
Mussels    12

Fresh mussels, with cherry tomatoes and oregano 

Tuna   16
Tuna tataki with sesame, on a peas puree, and crispy pig cheek ham 

Beef tagliata   16    best seller
Beef meat cut smoked with bourbon wood, and served with confit tomato, rucola pesto sauce and potatoes 

Turbot    18       best seller
Turbot fish fillet, served on a cooked endive salad with olives and cappers. Potatoes puree lemon flavor

Fried fish     18
Mix fried sea food ( anchovies, squids, prawns, etc)

Grilled sea food     22
½ Astice lobster,tuna, prawns,  squid and fish fillet,  served with avocad flavor yogurt and lemon

Pork belly      14
Pork belly, on a broccoli spicy sauce and Porcini mushrooms

Fish of the day     SQ
Seabream, seabass, red seabream, turbot etc

The steak     SQ
(must ask to the staff)

Every week we select a different italian steak quality
 Marchigiana, Chianina, Bufala, Vaca Veja, Manzetta Prussiana etc

Side
 Potatoes  4
 Grilled vegetable    4
 Endive salad cooked with olives and 

cappers     4

Insalate
 Side salad   3
 Pear and walnut salad    8
 Bufala mozzarella and tomatoes    8

Cover charge 2
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