
La
NoSTRa
STOrIa
La Locanda del Testardo nasce nel 2015 dal desiderio dello 
Chef Luca Esposito di costruire una proposta ristorativa 
inconsueta a Baia e di offrire un’esperienza insolita ai palati 
più curiosi. 

La Locanda è approdo mediterraneo di salda tecnica e 
sperimentazione, è accoglienza informale senza sbavature, 
è oasi di quiete dal fascino indiscutibile a due passi dalle 
Terme Romane. 

Solo le migliori materie prime a “km vero”, per una cucina 
lontana dagli stereotipi in una formula ristorativa unica, 
caparbiamente inclusiva: ecco la sfida ATIPICA della 
Locanda. 



Ostriche à la caRte
la selezione

Come ogni altra scelta, la nostra selezione non è casuale o dettata da mode gastronomiche. La 
tradizione delle ostriche non nasce in Francia, oggi patria d’elezione ma qui, nei Campi Flegrei. 

Per la precisione a Baia, cuore della “dolce vita” imperiale, eternamente celebre per la raffinatezza 
delle sue dimore patrizie, ricche di statue e ornamenti, piscine termali e vivai di pesci e mitili, in 
particolare le ostriche. 

Il Lago di Lucrino, oggi minuscolo specchio d’acqua e allora laguna di acqua salata separata dal 
mare da una sottile lingua di sabbia, fu il luogo in cui Sergio Orata divenne il primo e uno dei più 
grandi ostricoltori di tutti i tempi, come ricorda Plinio il Vecchio:

“Sergio Orata fu il primo in assoluto che ideò nella sua residenza di Baia dei vivai per le ostriche 
(…) Lui per primo ottenne un ottimo sapore dalle ostriche del Lago Lucrino, poiché gli animali 
acquatici, anche se sono della stessa specie, sono migliori o peggiori a seconda del luogo in cui 
vengono catturati.” 

Con l’eruzione vulcanica che portò alla formazione del Monte Nuovo nel 1538, buona parte 
del Lago Lucrino sparì, ma nel 1764 la coltura delle ostriche fu ripristinata da Ferdinando IV di 
Borbone nel lago Fusaro, sito d’avanguardia e modello per il governo francese che nel 1854 inviò 
propri emissari a studiare le tecniche da applicare lungo le coste atlantiche. 

Le ostriche sono da sempre i mitili più pregiati e i più coltivati. Sono molluschi filtratori, cioè si 
nutrono esclusivamente dell’ossigeno e degli elementi contenuti nell’acqua di mare, dalle cui 
caratteristiche derivano le qualità organolettiche.

La riproduzione delle ostriche avviene attraverso la deposizione di milioni di uova, dalle quali si 
schiudono larve, che presto si attaccano a qualche supporto dove completano il ciclo vitale. 
Da sempre, l’uomo fornisce dei substrati di supporto sotto forma di raccoglitori: già Sergio Orata 
utilizzava tegole spalmate di calce e sabbia disposte sul fondo marino o su impalcature in legno, 
oppure un sistema di legatura in serti da appendere a pali di legno.

Nel sud della Bretagna, ancora oggi, tegole cave trattate con calce vengono calate in acqua a 
giugno quando la deposizione delle uova e la temperatura sono favorevoli: le larve che subito 
incrostano i substrati vengono lasciate evolvere dagli 8 ai 10 mesi. Poi, si recuperano le tegole, si 
estirpano le minuscole ostriche e si trasferiscono in parchi. 

Fino ai tre anni, le ostriche vengono spostate di anno in anno in un nuovo parco secondo la 
tecnica dell’élévage, fino al trasferimento finale per lo stadio di affinage (perfezionamento) e di 
expedition, che consiste nell’allenarle a sopravvivere fino a 10 giorni fuori dall’acqua, per essere 
confezionate e avviate alla commercializzazione e al consumo. 

La terminologia può essere complessa: i nomi delle ostriche possono fare riferimento a una specie 
o alla regione d’origine, o al modo in cui sono state confezionate o, ancora, alla famiglia degli
ostricoltori.

Vengono classificate in: 

• FINE, per un prodotto affinato per un mese in mare aperto (20 ostriche al mq)
• SPECIAL, per un prodotto affinato per due mesi in mare aperto (10 ostriche al mq)
• POUSSE, per un prodotto affinato per 4-8 mesi in mare aperto (5 ostriche al mq)



DEGUSTaZIONE

. 5 PEZZI (1 per tipo)       € 18,00

al pz € 5,00 

Ostrica piatta affinata alla foce del fiume Belòn, dove l’acqua di mare si mescola all’acqua dolce delle 
sorgenti bretoni: la più pregiata e ricercata in assoluto nel mondo. Da qualche tempo, per correttezza 
verso il consumatore e nei riguardi degli antichi ostricultori di Riec sur Belòn, piccolo paesino della 
Bretagna, i produttori della zona definiscono queste ostriche piatte “Belòn du Belòn”. 
Note sensoriali: carne bianca dalle sottili note di bosco e dalla delicatezza eccezionale.

oSTrICHE CONCaVE D’OLEroN

. ANCELIN               al pz € 4,00 

La “Special Ancelin” è una “Special de Claire”, cioè ottenuta da un lungo processo di allevamento e 
affinamento nella famosa zona di Marennes Oléron, a sud di La Rochelle. Caratterizzata dalla forma 
regolare, rotonda e di spessore maggiore di una Fine de Claire, è il risultato di tre anni e mezzo di lavoro 
di Philippe e Alexandre Ancelin, tra le spiagge di Utah in Normandia e Bourcefranc-le-Chapus, dove 
grazie alle alte e basse maree raggiungono uno straordinario equilibrio sensoriale.
Note sensoriali: carnosa e croccante, gusto dolce e iodato assieme, sapore pieno e delicato.

. GILLARDEAU               al pz € 4,50 

Le Special Gillardeau sono ostriche dalla forma regolare selezionate con la più grande cura, inimitabili 
al gusto grazie a molteplici passaggi di affinamento in parchi e in bacini di ingrassamento. Caratterizzate 
dalla rotondità della forma e da una carnosità particolare, sono apprezzate dai più esigenti intenditori.
Note sensoriali: morbida e croccante, dal gusto permanente, celebre per il rimarcabile equilibrio tra 
dolcezza e salinità.

oSTrICHE COncave DI BrETaGNa

. FINE DE BINIC                al pz € 3,00 

Ostrica concava “selvatica”, di forma allungata, allevata in mare aperto nella baia di St. Brieuc, a nord 
della Bretagna. All’aspetto caratterizzata dalla conchiglia bombata e dal colore serico. 
Note sensoriali: ostrica molto carnosa e croccante, iodata e salata, con un fondo fruttato.

. PERLE NOIRE                al pz € 4,00 

Ostrica Special, allevata sulle spiagge di Utha Beach in Normandia (dove avvenne il famoso sbarco 
alla fine della Seconda Guerra Mondiale), poi affinata per almeno sei mesi nel fiume Belòn. Ostrica 
dalla conchiglia arrotondata e dal colore serico affidata da oltre 5 generazioni alle cure della Famiglia 
Cadoret.
Note sensoriali: carne croccante, sentore fruttato, retrogusto zuccherino.

. BELÒN DU BELÒN 

oSTrICHE PIaTTE DI BrETaGNa



I
CRUDI

. CAVIALE LUXURY VOLZHENKA (10gr)    
€ 27,00

. SALMONE CODA NERA,GUACAMOLE, BURRO DI BUFALA E 
  GIARDINIERA

 

€ 22,00

.  DEGUSTAZIONE DI CRUDI
      

€ 20,00

 .  CALAMARO*, CAVOLI  E AN ICE
   

€ 22,00

. CARPACCIO MEDITERRANEO

     

€ 20,00

. TARTARE DEL GIORNO

      

€ 22,00

. CROSTACEI

       

secondo disponibilità

. BATTUTO DI MANZO, SALSA PONZU E TÈ MATCHA 

    

€ 16,00

*Il prodotto servito potrebbe essere surgelato.

Tutti i prodotti serviti crudi sono preventivamente bonificati a mezzo di abbattitore di temperatura.

(luxury caviar volzhenka)

(black tail salmon, guacamole, buffalo milk butter and pickles) 

(raw seafood tasting)

(squid, cabbage and anise)

(mediterranean fish carpaccio) 

(daily fish tartare) 

(selection of raw shellfish) (ask the waiter for availability)

(beef tartare, ponzu sauce and matcha tea)

(the ingredient could be frozen)

(we use blast chiller for every raw food)

RAW SEAFOOD



. TARTUFI DI MARE  
al pz € 2,50

      

    

. COZZE PELOSE      
al pz € 2,00

. CARNUMMOLE      
al pz € 2,00

. SFERE DI MARE  
al pz € 2,00

I
FRUTTI DI Mare

Disponibilità soggetta alla stagionalità e alla reperibilità dei prodotti.

SEAFOOD

(sea truffle)

(special mussels from puglia)

(local seafood)

(local seafood)

(availability depends on obtainability and seasonality of the products)



. DEGUSTAZIONE DI CRUDI E COTTI     
€ 30,00

. DEGUSTAZIONE DI COTTI     

€  16,00

. CAPPESANTE ALLA MILANESE, PECORINO, CETRIOLO
 E LIME      

€  20,00

.  CATALANA DI ASTICE SU FRISELLA AL CARBONE
 VEGETALE

    

€ 28,00

. BACCALÀ, ZUCCA CON I SUOI SEMI E CAFFÈ   

€ 18,00

. PANE, BURRO E ACCIUGHE DEL MAR CANTABRICO
  “A MODO VOSTRO”

       

€ 16,00

. SELEZIONE DI SALUMI E FORMAGGI
    

€ 20,00

GLI
antipasti

(8 small love bites of raw and cooked seafood)

(tasting of cooked Fish)

STARTERS

(milanese-style scallops, pecorino cheese, cucumber and lime)

(lobster catalana style,  vegetable carbon frisella bread)

(codfish, pumpkin with its seeds and coffee)

(bread, butter and cantabrian anchovies)

(selection of handcrafted cold cuts and cheeses)



I
PRImi

. SPAGHETTO, BURRO, TARTUFO E TARTARE
  DI CROSTACEI

 

€ 26,00

. TUBETTONE, CECI E RAGÙ DI TOTANI “ARRECANATI” 
€ 18,00

. RISOTTO ALLA PESCATORA (ordine minimo 2 porzioni)

    

€ 20,00

. TORTELLO VERDE RIPIENO DI RICOTTA ED ERBE
€ 16,00

PASTA DISHES

(seafood risotto - minimum order 2 portions)

(spaghetti, butter, truffle and shellfish tartare)

(green tortello pasta stuffed with ricotta cheese and herbs)

(tubetto pasta,  chickpeas, squid ragout)



I
SECONDI

La nostra proposta varia quasi quotidianamente in ragione della stagionalità
e della reperibilità delle materie prime.
Il pescato del giorno “di Prima” può essere servito intero oppure a tranci. 

. PESCATO DEL GIORNO “DI PRIMA”    e contorni di stagione 
     trancio € 26,00

. PESCATO DEL GIORNO “DI PRIMA”  e contorni di stagione 
     intero, al Kg € 90,00

. PESCATO DEL GIORNO “DI SECONDA”  e contorni di stagione  
      € 20,00

. FRITTURA DI GAMBERI E CALAMARI*     
€ 20,00

. STRACOTTO, POLENTINA DI PATATE E
 VERDURE DI STAGIONE

    

€ 20,00

*Il prodotto servito potrebbe essere surgelato.

I
PESCI
“di PrIMa” “di secOnda”
. Spigola
. Orata
. Cernia
. Ricciola
. Tonno
. Triglia rossa
. Sarago
. Marmora
. Rombo
. Leccia
. Dentice
. Pagello / Fragolino
. Merluzzo di coffa
. Spada
. Ombrina
. Coccio
. San Pietro
. Scorfano

. Cefalo

. Serra

. Palamita

. Bandiera

. Sauro

. Sgombro

. Paranza

. Aluzzo / Barracuda

. Lampuga

FISH AND MEAT
DISHES

(1st choice fish of the day - slice )

(1st choice fish of the day - whole fish )

(2nd choice fish of the day )

(fried shrimps and squids)

(beef stew, potato polenta and vegetables)



i
DEsseRt

.  SABLÉ CIOCCOLATO E CAFFÈ
Cremoso al cioccolato ‘Dulcey’, gelato al caffè e salsa vaniglia

€ 9,00

.  CREAM CHEESE

Crema di formaggio, composta di agrumi e streusel alle mandorle
€ 9,00

.  ESOTICO...
Morbido al cioccolato ‘Caribe’ 66%, gelatina al rhum, sorbetto al mango e crumble al cocco

€ 11,00

.  ZUPPA DI MORE
Mousse di ricotta e miele, sorbetto di more e croccante al grano saraceno

€ 9,00

.  BABÀ NAPOLETANO
Rhum e confettura di albicocca ‘pellecchiella’ del Vesuvio

€ 8,00

.  TIRAMISÙ TESTARDO
€ 8,00

.  FRUTTA NATURE

€ 6,00

.  SELEZIONE DI FORMAGGI

€ 10,00



NELLE
tUE
Mani

Percorso di degustazione affidato

all’estro creativo dello Chef Luca Esposito.

. MENÙ DEGUSTAZIONE 5 PORTATE 
€ 60,00

. MENÙ DEGUSTAZIONE 5 PORTATE CON VINI IN ABBINAMENTO 
€ 85,00

La scelta del menù degustazione è valida solo per l’intero tavolo.

(CHEF’S TASTING MENU)

(5 courses tasting menù)

(5 courses tasting menù with wine)

(we ask that whole table of your party takes part in the tasting menù together)



FOLLOW US

I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI SERVIZIO, COPERTO E PANE.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE SU SOSTANZE ED ALLERGENI

È POSSIBILE CONSULTARE L’APPOSITA DOCUMENTAZIONE

CHE VERRÀ FORNITA, A RICHIESTA, DAL PERSONALE DI SERVIZIO.
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