
Chi Siamo
Punto di incontro di sapori, idee e passioni. Per noi Nikila è questo...
Il nome richiama le persone che vi lavorano, Nicola e Ilaria.
Nicola è lo chef e ai fornelli utilizza soprattutto prodotti freschi e tipici 
del territorio sannita. 
La sua esperienza e il suo amore per cucina consentono una rivisita-
zione degli stessi esaltandone la qualità e la bontà.
In sala invece, Ilaria, con l'aiuto del suo staff, accoglie il cliente e lo 
guida nella scelta delle pietanze caratteristiche del menù.

Antipasti

Primi

Antipasto Nikila Dop  (per 2 persone) € 15.00

€ 8.00

€ 8.00

€ 7.00

€ 6.50

(prosciutto crudo di parma Dop, salsiccia, capicollo, sopressata e 

pancetta Sannita, bocconcini di Bufala Dop, bruschette al pomodo-

ro, formaggi misti del Sannio e fantasia dello chef)

Caciocavallo Grigliato all’ortolana

(prosciutto crudo di parma Dop, e Mozzarella di Bufala Dop)

Antipasto Dop

(pomodoro e Mozzarella di Bufala Dop)

Caprese Dop

(Pezzata rossa, caciocavallo, pecorino, grottone e caciocavallo al tartufo)

Affettato di formaggi misti con miele

(Filetto di pomodoro, pecorino Sannita e basilico)

(Gnocchi con pomodorini e basilico su crema di me-

lanzane e caciocavallo)

Paccherotto con funghi porcini e
salsiccia al finocchietto

€ 7.50

Gnocco dello chef € 7.50

Scarpariello € 7.00



Secondi

Contorni

Tagliata marchigiana circa 300g
€ 13.00
€ 16.00

€ 14.00
€ 14.00

€ 13.00

€ 18.00

€ 18.00

€ 9.00

€ 8.50

con pomodorini, rucola e grana;

con crema di tartufo e scaglie di tartufo fresco;

con funghi porcini; 

con pomodorino su crema di melanzane e scaglie di grottone ;

EntrecÔte marchigiana con verdure grigliate

(300g Circa per porzione)

(300g Circa per porzione)

EntrecÔte argentina con verdure grigliate
(300g Circa per porzione)

Tagliata di angus argentina con 
pomodorini rucola e grana

Straccetti di vitello con 
pomodorini,rucola e grana

Straccetti di pollo al pistacchio

Straccetti di pollo all’ortolana € 7.00

Hamburger di Chianina IGP 200g
con verdure grigliate

€ 9.00

Insalata verde
(Lattuga e rucola)

€ 2.00

Insalata classica
(Lattuga, rucola, radicchio e pomodorini)

€ 3.50

Verdure di stagione a km 0 € 3.00

Cos’è il Grottone?
 Dalla tradizione casearia del sud Italia e dalla voglia di innovare nasce il 

"Grottone” un formaggio a pasta filata semidura occhiato o sfogliato 

dall’inconfondibile profumo di nocciole tostate e dal sapore dolce e avvol-

gente tipico della stagionatura nelle grotte tufacee.



Bruschette

Classica
(Pomodoro,basilico, olio e sale - 3 pezzi)

€ 2.50

Pomodoro e Bufala
(Pomodoro, bufala, olio e sale - 3 pezzi)

€ 3.00

Crudo e provola
(Prosciutto crudo e provola - 3 pezzi)

€ 3.00

Ortolana
(Zucchine, peperoni e melenzane grigliate - 3 pezzi)

€ 3.00

Mista
(classica, pomodoro e bufala, ortolana, crudo e provola - 4 pezzi)

€ 3.50
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Friggitoria

Fritto dello Chef *
(2 paccheri fritti, 2 crocchè, 2 arancini e zeppoline)

€ 7.00

Crocchè *
(4 pezzi)

€ 3.50

Patatine fry'n dip € 3.00

Patatine Dippers € 3.50

Zeppoline alla rucola * € 2.50

Paccheri fritti *
(Ripieni con provola e capicollo Sannita - 4 pezzi)

*Produzione propria

€ 3.50

Arancini  *
(Con provola di bufala e melanzane - 4 pezzi)

€ 3.50

I nostri paccheri Fritti
 I nostri paccheri fritti vengono cotti al dente e subito raffreddati 
in acqua e ghiaccio, successivamente sgocciolati e farciti con una 
fonduta di provola affumicata e capicollo sannita, impanati entram-

bi i lati con uovo e pangrattato e fritti.



Antipasti

Menù di pesce

Antipasto di mare (caldo e freddo) 
(seppia grigliata con rucola e mandorle, insalata di polipo, alici mari-

nate, salmone marinato al pepe rosa e caldo dello Chef)

€ 15.00

Insalata di polipo
(Polipo su misticanza di insalatina con limone e olio)

€ 7.50

Zuppetta ai frutti di mare
(Zuppetta di cozze e vongole)

€ 7.00

Bruschette di mare Mista 
(Alici marinate e salmone marinato - 4 pezzi)

€ 5.00

Primi

Paccherotto allo scoglio 
(vongole, cozze e scampi)

€ 8.50

Risotto con gamberetti su crema di zucchine 
(Riso Nano Vialone Veronese, gamberetti e crema di zucchine)

€ 7.50

Secondi

Frittura mista di pesce
(Alici, calamari e gamberetti)

€ 13.00

Grigliata mista di pesce
(pesce spada, gamberone e calamaro)

€ 15.00

Il nostro Antipasto di mare
 La nostra marinatura del pesce viene fatta con con aceto, vino 
bianco locale e sale, fatto riposare per circa 24 ore poi sgocciola-

to e lasciato in contenitori con olio extravergine d'oliva.



Antipasti

Le nostre specialità di Baccalà

Conchiglione farcito con fonduta 
di bufala e baccalà su pesto di basilico
(2 pezzi)

€ 4.00

Baccalà marinato su insalatina 
verde con pomodorini e grana

€ 7.00

Primi

Spaghetto alla chitarra con pomodorino, 
baccalà su crema di melenzane

€ 8.00

Gnocchi di patate con baccalà su crema 
di zucchine con scaglie di caciocavallo 

€ 8.50

Secondi

Baccalà con pomodorino e olive nere € 8,00

Baccalà a vapore con crema di zucchine, 
peperoni grigliati e chips di melanzane 

€ 8.50

Curiosità
Siamo i creatori del “Baccalà in Festa” 

Il primo evento Sannita dedicato al baccalà



Pizze Classiche

La nostra pizzeria

Focaccia classica
(Olio, sale e rosmarino)

€ 2.00

Focaccia caprese
(Pomodorini, ciliegine di fior di latte, basilico, origano e olio extra-

vergine d'oliva)

€ 4.50

Marinara
(pomodoro, aglio, origano, basilico fresco e olio extra vergine d'oliva)

€ 3.50

Napoletana
(pomodoro, pomodorino in cottura, aglio, origano, alici, basilico 

fresco e olio extra vergine d'oliva)

€ 4.00

Margherita
(pomodoro, fior di latte, basilico fresco e olio extra vergine d'oliva)

€ 4.00

Margherita Dop
(pomodoro, mozzarella di bufala dop, basilico, olio extravergine 

d'oliva all'uscita)

€ 8.00

Calabrese
(pomodoro, fior di latte, basilico, spianata calabrese piccante)

€ 5.00

Lombarda
(pomodoro, fior di latte e prosciutto cotto )

€ 5.00

Regina
(pomodoro, aglio, origano, funghi champignon freschi e prezzemolo)

€ 5.00

Capricciosa
(pomodoro, fior di latte, cotto, funghi, carciofi, olive nere e salame napoli)

€ 7.00

Valdostana
(fior di latte, bresaola, rucola, pomodorini all'uscita e parmigiano)

€ 8.50

Calzone classico
(pomodoro, fior di latte e basilico)

€ 4.00

Calzone Napoletano Dop
(fior di latte, ricotta di bufala, provola affumicata, salame napoli e 

pepe nero)

€ 7.00

Montanara Beneventana fritta
(pomodoro, basilico e grattugiato)

€ 3.50



Pizze Speciali

Bufalina
(mozzarella di bufala, pomodorini all'uscita, basilico fresco e olio 

extra vergine d'oliva)

€ 8.00

4 Formaggi Dop
(fior di latte, gorgonzola dop, fontina dop, provola affumicata)

€ 6.00

Ortolana
(fior di latte, melenzane, zucchine e peperoni grigliati)

€ 6.50

Saporita
(fior di latte, salsiccia al finocchietto, melenzane a funghetto, 

provola affumicata e basilico)

€ 7,00

Calzone Bianco
(fior di latte, prosciutto cotto, funghi champignon e olio 

extravergine d'oliva)

€ 6.00

Sannita Dop
 (fior di latte, salsiccia al finocchietto sfumata all'aglianico "Dop Torre-
Varano", funghi porcini di Cusano Mutri, Grottone all'uscita e olio ex-

travergine d'oliva)

 

 

 

 

€ 8.00

Fortorina Doc
(fior di latte, funghi porcini di Cusano Mutri, salsiccia fresca al fi-

nocchietto, provola affumicata, rucola e tartufo nero)

€ 10.00

Emiliana Dop
(pomodoro, mozzarella di bufala, all'uscita prosciutto crudo di 

Parma Dop, rucola, Grottone a scaglie e olio extra vergine d'olive)

 

 

 

 

€ 9.00

L'Italia
(pesto di basilico fresco, mozzarella di bufala, pomodorini e olio extra-

vergine d'oliva)

€ 8.50

Nikila
(pomodoro, fior di latte, funghi porcini di Cusano Mutri, salsiccia al finoc-

chietto Beneventana sfumata all'aglianico "Dop TorreVarano" e caciocaval-

lo all'uscita)

€ 8.00

La nostra farina
Utilizziamo farina "Tipo 1" macinata a pietra a lenta e a bassa 
temperatura, che garantisce maggiore profumo e sapore più 

intenso, rendendo le pizze fragranti e digeribili.



Dolci e Frutta

Semifreddi dello chef € 3.90

Torta 7 veli
(Pan di spagna al cioccolato bagnato al gianduiotto, Richard, semi-

freddo nocciola e cacao, pan di spagna al cioccolato bagnato al 

gianduiotto, cremino di nocciola, semifreddo di nocciola trilobata, 

copertura di cioccolato fondente)

€ 3.90

Sorbetto al limone € 3.50

Tagliata mista di frutta € 3.00

Tagliata di Ananas € 3.00

Acqua in bottiglia Lt.1 € 1.50

Coca cola alla spina 30cl € 2.30

Coca cola alla spina 50cl € 3.30

Coca cola 33cl € 2.00

Coca cola zero 33 cl € 2.50

Fanta 33 cl € 2.00

Sprite 33 cl € 2.00
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Bevande

 Tutti i semifreddi sono realizzati interamente

dal nostro chef Nicola

I nostri semifreddi



Piemonte

Veneto

Emilia Romania

Alto Adige

Abruzzo

Vini

Chardonnay Langhe Rolando / Bricco Maiolica € 17.00

Barbera d'Alba/ Bricco Maiolica € 17.00

Merlot Angavarano Rosso/ Angarano € 18.00

Lambrusco di Sorbara Piria / Paltrinieri € 12.00

Pecorino Giocheremo con i fiori/ Torre dei Beati € 16.00

Montepulciano D'Abruzzo/ Torre dei Beati € 14.00

Amarone Valpolicella / Armani € 35.00

Prosecco  Valdobbiadene Superiore/ Mionetto € 15.00

Prosecco Extra Dry Conegliano e 
Valdobbiadene/ vallis Mareni

€ 16.50

Barolo /Conterno € 39.00

Gewurztraminer/ Rottensteiner Hans € 17.00



Campania

Calabria

Aglianico Igp Beneventano/ Torre Varano € 7.00

Aglianico del Taburno Dop / Torre Varano € 11.00

36+6 Aglianico del taburno/ Torre Varano € 22.00

Gragnano Frizzante/ Iovine € 15.00

Cirò Bianco/ Scala

Falanghina IGP Torre Varano

Greco IGP Torre Varano

Prosecco Mionetto

€ 12.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 4,50

Taurasi Andrea DOCG/ Colli di Lapio € 26.00

Falanghina Beneventana IGP/ Torre Varano € 7.00

Greco Beneventano IGP/ Torre Varano € 7.00

Fiano Beneventano IGP/ Torre Varano € 7.00

Coda di Volpe Beneventana IGP/ Torre Varano € 7.00

Falanghina del Sannio DOP/ Torre Varano € 11.00

Sannio Fiano Dop/ Torre Varano € 11.00

Falanghina DOP/ Wartalia € 11.00

Fiano di Avellino DOCG/ Colli di Lapio € 18.00

Ardesia Spumante Brut di Falanghina/ 
Torre Varano

€ 12.00

Rosato DOP/ Torre Varano € 11.00



Sicilia

Vino a calice

Nero d'Avola Alaki /Dimore di giurfo € 13.00

Aglianico IGP/ Torre Varano

Falanghina IGP/ Torre Varano

Greco IGP/ Torre Varano

Prosecco Mionetto

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 4,50

Coperto € 1.50



Chi Siamo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempoùr incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco la-
boris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 

fugiat.

Antipasti

Primi

Antipasto Nikila Dop  (per 2 persone) € 15.00

€ 8.00

€ 8.00

€ 7.00

€ 6.50

(prosciutto crudo di parma Dop, salsiccia, capicollo e sopressata 

Sannita, speck dell’Alto Adige Igp, bocconcini di Bufala Dop, bru-

schette al pomodoro, formaggi misti del Sannio e fantasia dello 

chef)

Caciocavallo Grigliato all’ortolana

(prosciutto crudo di parma Dop, e Mozzarella di Bufala Dop)

Antipasto Dop

(pomodoro e Mozzarella di Bufala Dop)

Caprese Dop

(formaggi alle noci, al tartufo, al peperoncino, pecorino e grottone)

Affettato di formaggi misti con miele

(funghi porcini e salsiccia)

Scialatiello NikilaScialatiello Nikila € 7.00

Gnocchi con pomodorino e basilico
su crema di melanzane e caciocavallo

€ 7.00

Scarpariello € 7.00

Risotto con gorgonzola su crema di zucchine € 7.00

Seguici su Facebook!

RistoranteNikila

Lascia una recensione!

Nikila.it/Vota

Prenota anche online!

Nikila.it


