
Appunti di gusto
tra colori e sogni



    Il territorio detta il 
tempo
alla musica dei sapori

Indice

La Lanterna Ristorante 
Via C. G. Aliperta 8, Somma Vesuviana -Na-
Tel +39 081 899 18 43 info@lalanternaristorante.it

www.lalanternaristorante.it 

Antipasti   pag. 9

Primi   pag. 10

Secondi   pag. 11

Menu dell’Alleanza Slow Food    pag. 12

Coma una Volta   pag. 13 

Fresella   pag. 14

Carni campane   pag. 15

Selezione di formaggi   pag. 16 

Panino gourmet   pag. 17

Dolci e frutta della casa   pag. 18



’



C’era una volta

una terra fertile e generosa, posta sulle antiche pendici del Vesuvio, e  
c’era una famiglia appassionata dei frutti e della cucina di quella 
terra…

     È così che si potrebbe iniziare a raccontare la storia del ristorante 
La Lanterna. Luigi Russo, attuale patron, proviene infatti da una 
famiglia che già alla �ine dell’Ottocento si dedicava alla ristorazione, 
vendendo vino locale in una cantina del borgo Casamale. Suo nonno 
Ciro Molaro aprì, agli inizi del novecento, una trattoria a Santa Maria 
al Castello gestita con i cinque �igli, da tutti conosciuta come da “Ciro 
‘A Pupatella”. Anna la �iglia femmina, dopo il matrimonio con 
Francesco Russo negli anni ottanta dà vita, negli anni ottanta, al 
ristorante La Lanterna, cucinando pietanze vesuviane tipiche con 
garbo e con passione.
Nel 2000 Luigi rinnova il locale dandogli nuovo impulso adeguandolo 
alle esigenze moderne della gastronomia di qualità.

      Da intellettuale del gusto e appassionato della sua terra,  ricerca 
attentamente le vocazioni più caratteristiche del territorio di Somma 
Vesuviana, le produzioni locali e i baratti fra i sommesi, produttori di 
frutta secca, e i marinai che arrivavano dal nord Europa col pesce 
conservato. Nasce da questi studi l’idea di una cucina tutta a base di 
baccalà e stocca�isso, dall’antipasto al dolce, che dà vita a un vero e 
proprio stile culinario di riconosciuta originalità.

    

 Accanto a Luigi, in questa impresa-viaggio, c’è la moglie Consiglia 
Caliendo, “architetto in cucina” che dà struttura e forma ai piatti che 
insieme elaborano e realizza i dolci proposti a �ine pasto.
Nonno Franco,  resta il Re indiscusso della friggitrice, mentre nonna 
Ninuccia ama raccontare le sue storie.
     Luigi, intanto accoglie i clienti e li introduce nel regno di “sua 
maestà il baccalà”, prendendosi direttamente della cantinacura. 
La carta dei vini è un percorso che attraversa l’Italia e si spinge oltre 
con�ine, per dare la possibilità di scegliere il miglior abbinamento 
possibile. Ai fornelli, si studia per rielaborare i piatti della tradizione 
sommese e dell’intera fascia vesuviana, usando prodotti scelti del 
Parco Nazionale del Vesuvio, Presìdi Slow Food a garanzia di tutela 
della loro biodiversità e altre eccellenze del territorio regionale, 
come le migliori carni della Campania. 
    Come in ogni storia che si rispetti, e come per ogni pranzo che vuol 
lasciare un buon ricordo, non manca il lieto �ine: il conto.
Prezzi giusti, in linea con la qualità dei piatti. 



Il menu
La lentezza è il segreto della felicità.

I piatti che proponiamo sono cucinati al momento,

necessitano, dunque, tempi appropriati di cottura.

L’attesa, d’altronde,  favorisce la conversazione.

Luigi e Consiglia Russo

L’ Alleanza e’una rete internazionale di cuochi che si impegnano a 
valorizzare i prodotti dei Presidi, dell’Arca del Gusto e delle 
piccole produzioni locali “buone Pulite e Giuste”, salvaguardano 
la biodiodiversita’ agroalimentare a rischio di estinzione e dando 
visibilità e giusto valore ai produttori da cui si forniscono. 

www.fondazionesowfood.it/alleanza

I Presidi sono progetti di Slow Food che tutelano 
piccole produzioni di qualità da salvaguardare, 
realizzate secondo pratiche tradizionali.

L’ Arca del Gusto è un catalogo di prodotti che 
appartengono alla cultura e alle tradizioni di
tutto il mondo e che rischiano di scomparire.

“La Comunità del cibo di Terra Madre è un’entità �isicamente 
individuabile, che ha valori, interessi e destini comuni e che si 
occupa, con la salvaguardia dei semi, la raccolta, l’agricoltura, 
l’allevamento, la pesca, la trasformazione, la distribuzione, la 
promozione, l’educazione e con altre attività gastronomiche, di 
far sì che un cibo, prodotto su piccola scala, arrivi �ino a chi lo 
mangerà”
Carlo Petrini Presidente Internazionale SLOW FOOD

www.fondazionesowfood.it/presidi

www.fondazionesowfood.it/arca



Antipasto di baccalà e stocca�isso €  8,00

Baccalà marinato al pepe rosa 7,00

Baccalà affumicato         8,00

Misto di affettati campani e nazionali 10,00

Antipasto di mare 13,00
degustazione di pesce secondo il pescato del giorno

Antipasto di terra  9,00
degustazione di specialità di terra

Cuoppo di baccalà   8,00

Cuoppo di alici 7,00

Cuoppo di pescato del giorno 9,00

Primi di baccalà e stocca�isso € 8,00

Primo di mare da € 10,00 a12,00
secondo il pescato del giorno

Primo di terra 8,00
varia ogni settimana

In origine il sugo era accompagnato dalle  linguine, che 
Luigi ha  sostituito con i paccheri di Gragnano. Sua nonna 
gli faceva ogni settimana il sugo di pomodorini con le 
polpette di carne, e già allora la consistenza dei paccheri 
gli piaceva molto.

La nostalgia per il piatto della nonna ha dato vita ai 
“paccheri con stocca�isso”. L’asprezza e la dolcezza del 
piennolo si mischiano armoniosamente con il sapore dello 
stocca�isso. I caratteri di ogni ingrediente creano una 
combinazione forte e ricchissima. 
Le Figaro, 12 ottobre 2004

a richiesta senza glutineGLUTEN
   FREE

a richiesta senza glutineGLUTEN
   FREE
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Antipasti Primi



Stocca�isso in cassuola  € 10,00
con pomodori, capperi e olive di Gaeta

Stocca�isso con patate 10,00

Baccalà alla brace 10,00

Baccalà in carrozza 10,00

Parmigiana di baccalà e melanzane 10,00

Tegamino di baccalà 10,00

Baccalà lardo e castagna                   10,00

Baccalà agrumi e pistacchio                                   10,00

Pescato del giorno l’etto €  4,50

*Alcuni piatti, variano a seconda della disponibilità dei prodotti e della stagione
  

Antipasto
Zuppetta di fagioli  “dente di morto” Presidìo Slow Food con 
zenzero baccalà e pomodoro con�it

Primo
Spaghettone con cozze, taralli e colatura di alici di Menaica

Secondo
Baccalà fritto con papaccelle

Dolce della casa

*Con vino della casa e acqua

**Il menu si può comporre con piatti diversi, in base alle nostre proposte 
La scelta deve essere uguale per tutto il tavolo

€ 30,00

Baccalà e stoccafisso
    in mille travestimenti

a richiesta senza glutineGLUTEN
   FREE
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a richiesta senza glutineGLUTEN
   FREESecondi

La Lanterna ristorante partecipa al progetto
e propone un menu realizzato con i prodotti dell’Alleanza 

Menu dell’Alleanza
Slow Food dei cuochi



Primo e secondo, più dolce secondo dispensa
Calice di vino e acqua piccola inclusi

€ 20,00

Di Baccalà o Stocca�isso 
con verdure di stagione

di pane cafone al lievito madre € 9,00

Un menu degustazione, un’esperienza che coinvolge i sensi, 
seguendo il ritmo della natura, l’attesa, la pazienza.
Raccoglie le ricette della nostra storia a tavola, della nostra 
terra, delle tradizioni, dei ricordi. Racconta odori e sapori che ci 
riportano indietro nel tempo, alle nostre radici. Le materie 
prime, di stagione, provengono dai nostri agricoltori, sapori 
semplici, veri e genuini.
Ogni giorno piatti nuovi secondo la dispensa, “come una volta” 
facevano i nostri nonni. Dateci una mano a completare questo 
racconto. Lasciate la vostra ricetta dei ricordi: ingredienti e 
procedimento, ma anche emozioni e sensazioni che 
l’accompagnano. Noi la prepareremo e ve la dedicheremo.

a richiesta senza glutineGLUTEN
   FREE

a richiesta senza glutineGLUTEN
   FREE
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Come una volta Fresella

*Nei giorni feriali solo a pranzo
il costo del menu è di 15 euro



Bistecca campana con osso l’etto € 3,00
Filetto di bovino campano l’etto € 3,50
Hamburger di agnello “corachiatta” (laticauda)
alla brace con contorno del patate del territorio   € 9,00
Hamburgher di vitello campano
con contorno di patate del territorio  € 9,00

Agnello “corachiatta” (laticauda)
cucinato secondo la ricetta di famiglia  € 13,00

Contorni
sempre di stagione                          €  4,00

     Si è golosi come poeti,
si è golosi come artisti

€ 10,00

GLUTEN
   FREE

GLUTEN
   FREE
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Carni campane Formaggi
Misto di formaggi campani e nazionali
sempre accompagnati da marmellate di nostra
produzione



€ 4,00

Nonna realizzava marmellate con tutti i tipi di frutta. Dalla sua 
dispensa venivano fuori dei profumi unici.
Con la frutta dimenticata oggi manteniamo vivi i ricordi.

€ 4,50

a richiesta senza glutineGLUTEN
   FREE
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Dolci
della casa

Frutta
di stagione

Panino gourmet
€10,00

a richiesta senza glutineGLUTEN
   FREE

Pag.17

Panino farcito con baccalà affumicato, provola di Agerola, 
insalata e pomodori del Vesuvio.
Contorno di patate del territorio.
Birra piccola.  * Tutti i nostri dolci sono realizzati con

i prodotti dell ’Arca del Gusto e con il latte Nobile dell’Appennino campano,
utilizziamo inoltre, l’Albicocca Pellecchielle, del Presidio Slow Food
“Albicocca del Vesuvio” (Crisommela) da quest’annodiventata Presidio Slow Food.

Acqua e bibite € 2,50
Coperto € 2,00



Luigi Russo sa che il segreto del baccalà è la temperanza:
che è una virtù morale, ed è anche l'arte di " temperare", di 

armonizzare, la triplice natura di un piatto:
sapori, odori, colori.

I piatti di baccalà sono una s�ida per i cuochi e per gli scrittori 
gastronomici. Trovatemi qualcuno che abbia descritto l’essenza del 
sapore del baccalà.
Negli articoli sui ristoranti consacrati alle varianti del pesce 
“immemore del Baltico” i Maestri della penna culinaria si limitano a 
trascrivere il menù.

   Luigi Russo, il patròn del ristorante “ la Lanterna” che sta a 
Somma Vesuviana sà, quanto sia duttile l’armoniosa “temperanza” 
del baccalà lo ha dimostrato ai cavalieri della “Confraternita del 
baccalà” di Cosenza e agli accademici della delegazione nolana dell’ 
Accademia Italiana della Cucina. Luigi ha raccontato i segreti e i 
misteri del baccalà con profonda scienza e con il tono lieve e arguto 
che si addice al convivio.

Prof. Carmine Cimmino 

www.ilmediano.it15/06/2014

storico vesuviano

La temperanza





Disegni
Consiglia Caliendo

Identità visiva
ADVERSA

Finito di stampare
da Tipografia Stella - Napoli -

marzo 2017

Siamo presenti nella guida

Nei nostri alimenti  sono presenti sostanze che possono causare 
allergie o intolleranze:

Cereali contenenti glutine, crostacei e prodotti a base di crostacei, 
uova e prodotti a base di uova, pesce e prodotti a base di pesce, 

latte e prodotti a base di latte, frutta a guscio,sedano e prodotti a 
base di sedano, anidride solforosa e sol�iti, lupini e prodotti a 

base di lupini, molluschi e prodotti a base di molluschi. 

Il menu può subire delle variazioni legate
alla stagionalità dei prodotti,

che sono sempre freschi e di qualità.

Seguiteci su:

Presidi da noi usati con continuità:
Papaccella napoletana (Bruno Sodano)
Fagiolo Dente di morto di Acerra (Bruno Sodano)
Alici di Menaica (Donatella Marino)
Conciato romano(Carmine Bonacci)

Prodotti dell'Arca del Gusto:
Carmasciano -Podolico - Agnello Laticauda - Zucca lunga 
napoletana - Pomodorino del Piennolo del Vesuvio -

TUTTI I PRODOTTI LOCALI SECONDO STAGIONALITA'
dai produttori del Paniere Vesuviano



La Lanterna Ristorante 
Via C. G. Aliperta 8, Somma Vesuviana -Na-
Tel +39 081 899 18 43 info@lalanternaristorante.it

I piatti che proponiamo in questo 
menù sono solo indicativi, 
volutamente non abbiamo 
speci�icato ingredienti e 
contenuti, tutto questo per avere 
la possibilità di raccontarvi le 
nostre ricette, le nostre scelte a 
tavola, in sintesi un po’ di noi.
Buona esperienza

Seguiteci su:

www.lalanternaristorante.it 


