
 

“Senza una buona materia prima la mia cucina non ha ragion d’essere.”
“Nei miei piatti non ci sono mai troppi ingredienti, 

perché mi piace che si sentano tutti i sapori.” 
“Amo lavorare in modo semplice, molto tradizionale, 

con piccolissimi accorgimenti.”

Sintetizza così Libera Iovine una vita intera trascorsa ad esplorare il gusto, 
ad accostare prodotti selezionati, a riscoprire piatti tradizionali o

ad oltrepassare mode che non la convincono, a tirar fuori i sapori che ama,
perché anche chi siede alla sua tavola possa amarli, muovendosi con

consumata maestria all’apparenza fra ingredienti semplici e ricette note,
che nelle sue mani diventano altro, creando momenti emozionanti.

“Without good products my cuisine has no reason to be. "
"In my recipes  there are never too many ingredients,

because I like that you can taste all flavors. "
"I love working in a simple, very traditional way,

using very little tricks.”

This is how Libera Iovine summarizes a lifetime spent exploring taste,
combining selected products, rediscovering traditional dishes

or overcoming fashions that do not convince her, bringing out the flavors she loves, so
that also those who sit at her table can love them, moving with consummate skill

among apparently simple ingredients and known recipes,
that in her hands become something else, creating exciting moments.



MENU DEGUSTAZIONE A MANO … LIBERA

Tre o cinque portate per grandi golosi 
che non hanno paura delle sorprese…

sorprese LIBERAmente scelte dalla nostra chef

Il menu è servito per tutti gli ospiti del tavolo
Antipasto, primo o secondo e un dessert € 60 per persona

Due antipasti, primo, secondo e un dessert € 85 per persona

Il più bello dei mari
è quello che non navigammo.

Il più bello dei figli
non è ancora cresciuto.

I più belli dei nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti.

E quello che vorrei dirti di più bello
non te l'ho ancora detto… (Nazim Hikmet)

… e forse il più memorabile dei sapori non lo abbiamo ancora gustato

TASTING MENU … FREE (LIBERA) HAND

Three or five courses for great gourmands
who are not afraid of surprises ...

surprises FREEly chosen by our chef

This menu can be chosen for all table guests
Starter, entry or main course and dessert € 60 per person

Two starters, entry, main course and dessert € 85 per person

The most beautiful sea:
hasn't been crossed yet.
The most beautiful child:

hasn't grown up yet.
Our most beautiful days:

we haven't seen yet.
And the most beautiful words I wanted to tell you

                   I haven't said yet... (Nazim Hikmet)

… and perhaps the most memorable flavor hasn't been tasted  yet



IL MENU DEL CONIGLIO

Ricette che raccontano l’identità profonda dell’isola,
la sua storia contadina, i suoi aromi

(tra le spezie usate per cucinarlo imprescindibile la piperna),
le sue tradizioni...

Crostino con fegatini
Paccheri al sugo di coniglio

Coniglio all’ischitana con patate
Babà napoletano con crema e amarena

Menu da ordinare almeno con un giorno di anticipo
e servito per minimo due persone

€ 70 per persona

THE RABBIT MENU

Recipes that disclose the profound identity of this island,
its history intensely linked to agriculture, its aromas

(among the spices used to cook it local piperna is essential),
its enduring traditions...

Crouton with rabbit liver
Paccheri with rabbit sauce

Rabbit ischitan style with potatoes
Neapolitan babà with custard cream and  black cherries

Menu to be ordered at least one day in advance
and served for a minimum of two people

€ 70 per person



I MENU DEGUSTAZIONE … DIVINI
THE … DIVINE TASTING MENUS

Serviti per tutti gli ospiti del tavolo
These menus can be chosen for all table guests

IL MENU DI AFRODITE
AFRODITE’S MENU

Tartare di gamberi rossi* con mele, arance e salsa al limone 
Red prawn* tartare with apples, oranges and lemon sauce

Il sauté di vongole reali con pane tostato, aglio e prezzemolo 
Sautéed clams with toasted bread, garlic and parsley

I paccheri con ragù di canocchie e gamberi con olio e prezzemolo 
Paccheri with squill fish sauce,  shrimps, oil and parsley

Le mazzancolle in tempura con verdure
Mazzancolle tempura style with vegetables

La sacher al cioccolato piccante, albicocca e sorbetto alla pesca e lemon grass
Sacher with spicy chocolate, apricot and peach and lemongrass sorbet

€ 110 per persona / per person

* sottoposti ad abbattimento come da regolamento europeo vigente
* subjected to chilling as per current European regulations



I MENU DEGUSTAZIONE … DIVINI
THE … DIVINE TASTING MENUS

Serviti per tutti gli ospiti del tavolo
These menus can be chosen for all table guests

IL MENU DI DIANA
DIANA’S MENU

Il carpaccio di  manzo con capperi, rucola, parmigiano e aceto balsamico
Beef carpaccio with capers, rocket, parmesan and balsamic vinegar

Il tortino di carciofi con uova, mozzarella, formaggio e salsa al pomodoro
Artichoke pie with eggs, mozzarella, cheese and tomato sauce

I tortelli ripieni di uova e parmigiano con crema di latte e verdure 
Tortelli stuffed with eggs and parmesan with milk cream and vegetables

Il filetto di manzo “Bifulco” al vino rosso con patate alle erbe
“Bifulco” sirloin fillet in red wine  with potatoes and herbes

I sette veli di cioccolato con nocciole di Giffoni e gelato al pistacchio
Seven chocolate veils with nuts from Giffoni and pistachio ice cream

€ 70 per persona / per person



I MENU DEGUSTAZIONE … DIVINI
THE … DIVINE TASTING MENUS

Serviti per tutti gli ospiti del tavolo
These menus can be chosen for all table guests

IL MENU DI DEMETRA
DEMETRA’S MENU

La millefoglie di verdure con provola e salsa al basilico 
Vegetable millefeuille with provola and basil sauce

Il risotto al parmigiano con verdure primavera 
Parmesan risotto with spring vegetables

Cordon bleu di mozzarella ripieno di zucchine con patate fritte 
Mozzarella cordon bleu stuffed with courgettes with fried potatoes

La degustazione di formaggi campani con frutta di stagione e marmellata
Campania cheese tasting with season’s fruit and jam

La millefoglie alla frutta scomposta
Discomposed fruit millefeuille

€ 70 per persona / per person

Le pietanze  riportate nelle pagine precedenti possono contenere allergeni, specificati nell’apposito menu
The recipes indicated in the previous pages could contain allergens , details are provided in the sepcific menu


