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Aperitivo 18:30/20:30
Aperitivo Cilento

€ 15,00

Birra Frej _ Birrificio Artigianale Castelnuovo Cilento (0.33 cl)
Pizzella fritta al pomodoro e cacioricotta cilentana (Slow Food)
Polpettine cilentane di carne, melanzane e pinoli

Aperitivo Amalfi

€ 15,00

Spritz Amalfi Coast con limone IGP e limoncello d’Amalfi
Pizzella fritta al pomodoro capperi ed alici al sale di Cetara
Bruschettina al pomodorino corbarino, tonno in olio e basilico

Antipasti
Tagliere Salumi e Formaggi delle Colline Salernitane
€ 18,00
Servito con bruschetta all’origano di montagna ed olio EVO Cilento DOP
- Soppressata tradizionale Cilentana di Trama Ascea Velia
- Salsiccia stagionata del Vallo di Diano di Trama Ascea Velia
- Capicollo di Gioi Cilento con stagionatura di almeno 6 mesi
- Caciocavallo podolico di mucca agerolese stagionato
- Provolone del Monaco DOP dei Monti Lattari Antica Latteria di
Tramonti
- Ricotta Affumicata di Bufala alla salsa di fichi

Parmigiana di Melanzane tradizionale alla Cilentana
Versione tradizionale della parmigiana di melanzane,
alla cilentana con cacioricotta di capra cilentana (Slow Food)

€ 13,00

Parmigiana di Pesce Spada e Melanzane all’Amalfitana
€ 16,00
Versione marinara della parmigiana tradizonale con melanzane
pesce spada e pomodorini freschi
Caponatina della Costa d’Amalfi
€ 16,00
Tagliata di polpo scottato al limone sfusato Costa d’Amalfi IGP,
patate di montagna al profumo di colatura d’alici, filetti di tonno
extra in olio d’oliva di Cetara ed alici al sale su fresella biscottata
Carpaccio Cetarese di Spada,Tonno Affumicato ed alici al sale €16,00
Affettato di pesce Spada e Tonno cetarese affumicato su verdurine
croccanti al limone ed aceto balsamico con alici al sale cetarese

Primi piatti
Fusili al ferretto al ragù di San Marzano DOP
€ 15,00
con melanzane salsiccia fresca e cacioricotta di capra cilentana
(Slow Food)
Cavatelli ai gamberi di Mazara e zucchine verdi
€ 18,00
con guarnizione di pomodorini rossi e gialli della Valle del Sele a residuo
zero

Mezze maniche rigate alle patate di Omignano del Cilento€18,00
con scampi e zafferano di Montesano

Dolci e Frutta
Torta al cioccolato bianco
Tortino mono Venere Nera
Tartufo Amafitano Sal De Riso al gelato cioccolato e limone
Affettato di frutta fresca di stagione

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

Secondi piatti

Servizio a persona

€ 2,00

Tagliata di lonza di maiale nero cilentano da allevamenti
€ 18,00
di Felitto a marchio Parco Nazionale del Cilento con salsa
chimichurri alla cilentana al profumo di rosmarino bianco
Filetto di Scottona ai ferri (a richiesta con salsa chimichurri) € 18,00
Pezzogna all’Amalfitana in acqua pazza con pomodorino € 25,00
fresco Corbarino dei Monti Lattari (600 gr)
Orata di Mare ai ferri al profumo di menta ed olio Cilentano EVO
€ 20,00
Spiedo di Gamberoni di Mazara in sfoglia di guanciale di Gioi
€ 18,00

Contorni
Patate al forno al rosmarino bianco selvatico del Castello € 7,00
Verdure grigliate in olio extravergine d’oliva cilentano
€ 7,00

