
caffè letterario

Intra MoenIa

MENU



STUZZICHERIE
COPPETTA DI OLIVE € 2,00

POmODOrO € 4,00

PATè DI TOnnO € 4,00

PATé DI gOrgOnzOLA COn nOCI € 4,00

burrO E ALICI € 4,00

i nostri piatti
PArmIgIAnA DI mELAnzAnE € 9,00 

nAPOLETAnA € 10,00

ragù di carne e pomodoro, ricotta, provola 

rICOTTA E sPInACI € 10,00

spinaci, provola, ricotta, besciamella 

DI brEsAOLA € 10,00

bresaola, scaglie di Grana, rucola, insalata  

DI bACCALà € 13,00

fettine di baccalà su letto di insalata mista 

        per 1     per 2

sELEzIOnE DI fOrmAggI        € 10,00 18,00

AssAggIO 
        di salumi e formaggi          € 10,00 18,00

INSALATE
CAPrEsE € 10,00

mozzarella di bufala, pomodori,
 insalata, origano 
nIzzA € 10,00

tonno Callipo Riserva Oro, pomodori, 
insalata, rucola, capperi, olive

grECA € 10,00

formaggio greco feta, cetrioli, pomodori,
 insalata, cipolla, olive
DuCALE € 10,00

scaglie di Grana Padano, pere,
insalata, rucola, noci 
 

brusCHETTE

LAsAgnE

CArPACCI

gAsTrOnOmIA



panini
CLAssICO € 6,00

prosciutto e scamorza 

CAPrEsE € 7,00

mozzarella di bufala, pomodoro,
insalata, origano, basilico 

AL TOnnO € 7,00

tonno Callipo Riserva Oro,
insalata, pomodori 

ALLO sPECk € 7,00

speck, scamorza, pomodoro, rucola, insalata 

ITALIAnO € 8,00

mortadella, mozzarella di bufala,
pesto di pistacchio 

VEggIE € 7,00

hummus di ceci, pomodori secchi, rucola 

birre
nAsTrO AzzurrO ALLA sPInA  € 4,00

20 cl - 5,1% vol.

nAsTrO AzzurrO ALLA sPInA  € 6,00

40 cl - 5,1% vol.

ICHnusA  € 5,00

33 cl - 4,7% vol.

ICHnusA nOn fILTrATA  € 5,00

33 cl - 5% vol.

COrOnA € 5,00

33 cl - 4,5% vol.

LEffE rOugE  € 6,00

33 cl - 8,2% vol.

frAnzIskAnEr  € 6,00

50 cl - 5% vol.

PErOnI grAn rIsErVA € 6,00

50 cl - 6,6% vol.

bLOnDE € 7,00

33 cl - 5,5% vol.

nIrVAnA € 7,00

33 cl - 7,5% vol.

PAnACHé (40 cl - 5,1% vol.) € 6,00

birra alla spina, cedrata

CHIArA

rOssA

wEIss

DOPPIO mALTO

ArTIgIAnALE/ bIrrIfICIO DELL’AsPIDE

bEEr mIx



calici di vino
fALAngHInA DEL sAnnIO € 5,00

Cantina del Taburno
grECO DI TufO € 5,00

Don Andrea Santacosta

AgLIAnICO DEL VuLTurE € 5,00

Verbo Cantina di Venosa
nErO D’AVOLA € 5,00

Cusumano

LunA rOsA € 5,00

Tenuta le Lune del Vesuvio

VALDObbIADEnE € 5,00

Brut DOCG Santa Margherita

APERITIVI
CAmPArI sODA € 4,00 

CrODInO € 4,00

bITTEr bIAnCO / rOssO € 4,00 

APErOL bITTEr € 5,00

CAmPArI bITTEr € 5,00 

mArTInI bIAnCO € 5,00

PAsTIs € 6,00

AssEnzIO € 7,00

cocktails
analcolici
bELLA CIAO € 6,00

mela, pompelmo rosa, fragola

summErTImE € 6,00

limonata, ananas, arancia, fragola

VIrgIn bLOODy mAry € 6,00

succo di pomodoro, limone,  
 tabasco, salsa worchester, sale e pepe

VIrgIn muLE € 6,00

ginger beer, succo di lime, cetriolo, menta

VIrgIn mOjITO € 6,00

acqua tonica, menta, lime, zucchero di canna 

bIAnCO

rOssO

rOsATO

PrOsECCO



cocktails
APErOL sPrITz € 6,00

Aperol, prosecco, soda

bAsIL sPrITz € 7,00

liquore al basilico, prosecco, soda

LImOnCELLO sPrITz € 6,00

limoncello, prosecco, tonica

CAmPArI sPrITz € 6,00

Campari, prosecco, soda

CynAr sPrITz € 6,00

Cynar, prosecco, soda

HugO € 7,00

prosecco, liquore di sambuco, soda, menta 

ITALICus sPrITz € 9,00

Italicus, prosecco, soda

CHAmbOrD sPrITz € 9,00

Chambord, prosecco, soda

AmErICAnO € 8,00

Campari, vermouth rosso, soda

bELLInI € 7,00

prosecco, succo di pesca

bLOODy mAry € 8,00

vodka, succo di pomodoro, limone,  
 tabasco, salsa worchester, sale e pepe

bOuLEVArDIEr € 8,00

bourbon, Campari, vermouth rosso

CAmPArI OrAngE € 8,00

Campari, spremuta d’arancia

COCkTAIL mArTInI € 8,00

gin, vermouth dry

IsOLA DELLE rOsE € 8,00

Cynar, Campari, vermouth rosso

mI.TO.  € 7,00

Campari, vermouth rosso

nEgrOnI € 8,00

gin, vermouth rosso, Campari

nEgrOnI sbAgLIATO € 8,00

Campari, vermouth rosso, prosecco

mADAmE nEgrOnI € 11,00

Gin del Professore - à la Madame, 
 vermouth Cocchi, Campari

mEzCALOnI € 9,00

Mezcal, vermouth rosso, Campari, liquore al caffè

sPrITz

APErITIVI



AVIATIOn € 8,00

gin, maraschino, limone, liquore alla violetta

brAmbLE € 8,00

gin, limone, zucchero, liquore alle more

CLOVEr CLub € 8,00

gin, limone, lampone, albume

LOnDOn muLE € 9,00

gin, ginger beer, lime, menta, cetriolo

LOng IsLAnD € 9,00

gin, vodka, Cointreau, rum, limone, Coca Cola

PEgu CLub € 8,00

gin, orange curaçao, lime, angostura, orange bitter

sIngAPOrE sLIng € 10,00

gin, cherry, triple sec, Benedictine,  
granatina, ananas, lime, angostura

sOuTHsIDE € 8,00

gin, limone, zucchero, menta, soda

TIkI QuEEn € 10,00

cherry, rum bianco, orange curaçao,  
orzata, passion fruit, lime

DArk AnD sTOrmy € 8,00

rum scuro, ginger beer

jAPAnEsE ICE TEA € 8,00

rum bianco, gin, vodka, Midori, limonata

mAI TAI € 8,00

rum chiaro, rum scuro, orange curaçao, orzata

mOjITO € 9,00

rum bianco, lime, menta fresca, zucchero, soda

CAIPIrIñA € 9,00

cachaça, lime, zucchero di canna

DAIQuIrI € 8,00

rum bianco, succo di limone, zucchero

EsPrEssO mArTInI € 8,00

vodka, liquore al caffè, espresso, zucchero

mOsCOw muLE € 9,00

vodka, ginger beer, lime, cetriolo, menta

sEx On THE bEACH € 8,00

vodka alla pesca, succo d’arancia, cranberry

CAIPIrOskA € 9,00

vodka, lime, zucchero di canna

wHITE russIAn € 8,00

vodka, liquore al caffè, crema di latte

OLD fAsHIOnED € 8,00

bourbon, zucchero, angostura

mAnHATTAn € 8,00

rye whiskey, vermouth rosso, angostura

IsLAy fLOwEr € 10,00

whisky Laphroeig, Campari, Chambord

gIn

rum / CACHAçA

VODkA

wHIskEy



OAxACA muLE € 9,00

mezcal, ginger beer, lime, passion fruit, menta 
PALOmA € 8,00

tequila, lime, zucchero, soda di pompelmo rosa

mArgArITA € 8,00

tequila, Cointreau, succo di limone

TOmmy’s mArgArITA € 8,00

tequila, lime, sciroppo di agave 
TEQuILA sunrIsE € 7,00

tequila, succo d’arancia, granatina

AmArETTO sOur € 8,00

amaretto Disaronno, limone, albume, zucchero

mIDOrI sOur € 8,00

Midori, succo di limone, albume, zucchero

PIsCO sOur € 9,00

pisco, succo di limone, albume, zucchero

VODkA sOur € 8,00

vodka, succo di limone, albume, zucchero

wHIskEy sOur € 8,00

bourbon, succo di limone, albume, zucchero

i nostri gin tonic
COn sELEzIOnE DI ACQuA TOnICA fEVEr TrEE

mALfy € 9,00

COrrICELLA € 10,00

sAbATInI € 10,00

DEL PrOfEssOrE - à LA mADAmE € 12,00

POrTOfInO € 14,00

mArE € 10,00

ALkkEmIsT fuLL mOOn € 13,00

CITADELLE € 9,00

mOnkEy 47 Dry € 14,00

mOnkEy 47 sLOE € 14,00

TAnQuErAy € 8,00

buLLDOg € 8,00

HEnDrICk’s € 9,00

HEnDrICk’s LunAr € 12,00

HEnDrICk’s OrbIum € 12,00

rOku € 10,00

nIkkA COffEy € 13,00

sOurs

TEQuILA / mEzCAL

rEgnO unITO

gErmAnIA

gIAPPOnE

frAnCIA

ITALIA

sPAgnA



alcolici
wILD TurkEy € 8,00

mAkEr’s mArk € 8,00

buffALO TrACE € 8,00

wILD TurkEy € 9,00

jACk DAnIEL’s € 7,00

jOHnnIE wALkEr rED LAbEL € 6,00

jOHnnIE wALkEr bLACk LAbEL € 7,00

gLEnfIDDICH 12 y € 10,00

LAPHrOAIg 10 y € 10,00

TALIskEr skyE € 10,00

ObAn 14 y € 11,00

LAgAVuLIn 16 y € 14,00

TuLLAmOrE DEw € 7,00

jAmEsOn
 € 7,00

nIkkA DAys € 10,00

nIkkA frOm THE bArrEL € 14,00

HIbIkI sunTOry € 16,00

fLOr DE CAñA                                         € 6,00

HAVAnA CLub 7 y € 7,00

krAkEn € 7,00

mATusALEm 7 y € 7,00

nATIOn DEmErArA sOLErA 14 y € 8,00

fLOr DE CAñA CEnTEnArIO 12 y   € 9,00

DOn PAPA € 10,00

zACAPA 23 y € 12,00

EsPOLOn € 6,00

EL jImADOrE € 7,00

HErrADurA € 9,00

ALIPùs sAn juAn € 10,00

mOnTELObOs € 11,00

TAbErnErO ACHOLADO € 9,00

bOurbOn

ryE

sCOTCH

IrIsH wHIsky

wHIsky gIAPPOnEsE

TEnnEssEE wHIskEy

TEQuILA

PIsCO

rum

mEzCAL



mOskOVskAyA € 5,00

zubrOwkA bIsOn grAss € 6,00

bELVEDErE € 8,00

brAnDy CArDEnAL mEnDOzA € 8,00

COgnAC HEnnEssy € 9,00

ArmAgnAC DArTIgALOnguE       € 10,00

VECCHIO AmArO DEL CAPO € 5,00

CynAr € 5,00

mOnTEnEgrO € 5,00

jägErmEIsTEr € 5,00

fErnET brAnCA € 5,00

brAnCA mEnTA € 5,00

AmArO AmArA € 7,00

jEffErsOn AmArO ImPOrTAnTE € 7,00

AmArETTO DIsArOnnO € 5,00

bAyLEys € 5,00

LImOnCELLO € 5,00

fInOCCHIETTO € 5,00

nOCILLO € 5,00

mIrTO € 5,00

sAmbuCA € 5,00

CHAmbOrD € 7,00

ITALICus € 7,00

nOnInO € 5,00

Of LIgnEum mOsCATO € 7,00

Bonollo
LE DICIOTTO LunE € 7,00

Marzadro
Of AmArOnE bArrIQuE € 9,00

Bonollo

CArPAnO € 5,00

PunT E mEs € 5,00

COCCHI € 6,00

CArPAnO AnTICA fOrmuLA
 € 7,00

POrTO rOssO € 5,00

Sandeman
kAbIr mOsCATO DI PAnTELLErIA € 7,00

Donnafugata

VODkA

COgnAC, ArmAgnAC E brAnDy

AmArI

LIQuOrI

grAPPE

VErmOuTH

VInI LIQuOrOsI



gelati
artigianali
di pizzo calabro
TArTufO bIAnCO € 6,00

crema fior di latte con ripieno di panna al caffè

TArTufO nErO € 6,00

gelato alla nocciola, cioccolato, fondente di cioccolato

nOCCIOLA ImbOTTITA € 6,00

nocciola, panna alla nocciola, scagliette di cioccolato

PIsTACCHIO € 6,00

gelato al pistacchio con cuore di crema di pistacchio
ricoperto da granella di pistacchio

bErgAmOTTO € 6,00

gelato al bergamotto con cuore di gelato al limoncello

frAgOLA ImbOTTITA € 6,00

gelato alla fragola con ripieno di panna alla fragola

bibite
ACQuA mInErALE (l. 0,50) € 1,50

COCA COLA / COCA COLA zErO € 4,00

Tè frEDDO al limone / alla pesca € 4,00

ArAnCIATA LurIsIA  € 4,50

LImOnATA LurIsIA  € 4,50

CEDrATA TAssOnI € 4,00

CHInOTTO LurIsIA € 4,50

mEnTA / OrzATA € 3,50

ACQuA TOnICA sCHwEPPEs € 4,00

ACQuA TOnICA fEVEr TrEE € 4,50

rED buLL € 4,50

gIngEr bEEr € 4,50

succhi di frutta
sPrEmuTA D’ArAnCIA € 5,00

suCCO DI fruTTA  € 4,00

arancia, pesca, mela verde, 
pera, pompelmo, ananas

suCCO DI mIrTILLO  € 4,50

ArAnCIA-CArOTA-LImOnE € 4,00



dolci
COrnETTO € 2,00

TOrTA DI yOgurT E mELE € 5,00

TOrTA CAPrEsE AL LImOnE € 5,00

mandorle, cioccolato bianco e limone

TOrTInO DI CIOCCOLATO € 5,00

con cuore caldo

TOrTInO DI PIsTACCHIO € 5,00

con cuore caldo

caffETTeRIA
CAffè / DECAffEInATO / D’OrzO € 2,50

CAffè DOPPIO € 3,50

CAffè AmErICAnO € 3,00

brAsILIAnO € 3,50

CAPPuCCInO / CAffELLATTE € 3,50

CAPPuCCInO / CAffELLATTE € 4,00

con latte di soia 
CAffè frAPPè € 4,50 

caffè, zucchero, ghiaccio
CAffè LECCEsE € 4,50

caffè, latte di mandorla, ghiaccio
CIOCCOLATA CALDA € 5,00

DRINK CALDI
IrIsH COffE € 8,00

grOg AL rum € 7,00

PunCH AL mAnDArInETTO € 7,00

VIn bruLé € 7,00

TE E INFUSI
Tè EngLIsH brEAkfAsT € 4,00

Tè nErO AssAm € 4,00

Tè EArL grEy € 4,00

Tè VErDE € 4,00

Tè VErDE ALLO zEnzErO € 4,00

CAmOmILLA € 4,00

InfusO ALLA fruTTA bIO € 4,00

InfusO DI kArkADè € 4,00

InfusO DI rOsA CAnInA € 4,00

InfusO DI mIrTILLI rOssI € 4,00

InfusO DI zEnzErO E mELA € 4,00

InfusO DI AnICE, fInOCCHIO,
CumInO, CAmOmILLA € 4,00



Il CaffE letterario
Intra Moenia

password WI-FI: piazzabellini

Intra Moenia, il primo caffè letterario di Napoli, è stato 
fondato nel 1989 a piazza Bellini, in vicinanza della mu-
razione greco-romana del IV secolo a.C. che segnava il 
confine della antica Neapolis; da qui il nome del locale 
che in latino vuol dire “dentro le mura”.

Agli inizi degli anni ’90 piazza Bellini versava in uno stato 
di degrado ed era ridotta a parcheggio abusivo. Grazie 
all’impegno culturale ed imprenditoriale di Intra Moenia 
la piazza è stata il primo esempio di pedonalizzazione di 
un’area del centro antico, diventando un punto di aggre-
gazione culturale e giovanile nel quale si sono successiva-
mente inseriti altri locali.

Intra Moenia oltre ad organizzare mostre, incontri let-
terari, concerti e visite guidate al centro storico, è anche 
una casa editrice particolarmente attenta alla storia di 
Napoli, alla fotografia e alle tematiche sociali.

piazza Bellini 70, 80138 Napoli
tel. 081451652

www.intramoenia.it
e-mail: info@intramoenia.it

facebook: intramoenia.napoli
instagram: caffeletterariointramoenia



Piazza Bellini così come appariva negli anni ’70 e ’80: a destra della 
foto, un parcheggio abusivo che deturpava anche la realtà monu-

mentale delle antiche mura greche poste al centro dell’area.

La piazza nel 1992, dopo la pedonalizzazione realizzata grazie 
alle iniziative culturali del Caffè letterario Intra Moenia (al centro).

Negli anni successivi la piazza ha ospitato altri locali, diventando  
un riferimento per una aggregazione culturale e giovanile.



le antiche

Intra Moenia vuol dire “dentro le mura”. Il nostro caffè letterario è 
infatti ubicato subito dopo l’ingresso della città greca, come è appun-
to testimoniato dalle mura che vedete nella piazza e che risalgono al 
IV secolo a.C. Questi massicci blocchi di tufo erano dunque il confine 
della città alle sue origini e proprio in prossimità di queste vi era una 
delle porte d’entrata all’antico perimetro urbano.

Ecco come si presentava Neapolis alla sua fondazione da parte dei 
coloni greci nel 470 a.C. Il puntino rosso indica l’ingresso della città 
proprio dove in questo momento voi siete e proprio dove è appunto 
collocato il nostro caffè letterario. Il disegno vi permette anche di notare 
l’impianto “ippodameo” della città greca: tre lunghe strade parallele 
(i decumani) intersecate da strette stradine (i cardini).

VOI SIETE QUI



mura greche

Questa era la linea di fortificazione della città. Il pallino rosso vi indica 
dove ora voi siete e le mura continuavano in salita intersecando l’area 
oggi occupata dallo scalone alla vostra sinistra (un tempo era un con-
vento ed ora è sede universitaria). Poi la murazione proseguiva lungo 
il crinale della collina oggi denominata Caponapoli. L’attuale collina di 
Caponapoli era l’Acropoli della città greca e cioè il suo punto più alto: 
in questo luogo sorgevano i più grandi templi della città.

VOI SIETE 
QUI

ACROPOLI
(attuale Caponapoli)

Nel versante opposto, e cioè alla vostra destra, le mura digradavano 
progressivamente verso il mare. Resti di mura le potete ammirare a 
poca distanza da qui: all’interno del palazzo Corigliano in piazza San 
Domenico e all’interno dell’Università Federico II. Da quest’ultimo 
punto nell’antica Neapolis avremmo visto a picco sotto di noi le onde del 
mare che all’epoca era in una posizione molto più avanzata dell’attuale.

VOI SIETE QUI



bistrot - wine bar
libreria - oggetti d’arte

caffè letterario e casa editrice

Intra MoenIa
pIazza bellInI - napolI
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