Primi piatti
Aperitivo di Primavera

€ 15,00

Spritz Aperol / Calice Vino IGP Paestum B/R

Scialatielli alle vongole veraci ed asparagi al profumo di limone

€ 16,00

Degustazione di salumi tipici del Territorio
Selezione di Formaggi dei Colli di Salerno
Bruschettina ai pomodorini ed olio extravergine DOC Cilento

Spaghetto quadrato al cacio e pepe con gamberi al timo limonato € 16,00

Piccola Carta di Territorio
Antipasti

Secondi piatti

Fusilli alla cilentana con salsiccia, melanzane e cacio di capra

€ 14,00

Tagliata di Scottona beneventana alla griglia con verdure grigliate € 16,00
Spigola (da 600 gr) alla griglia con salsetta di limone e menta

€ 15,00

- Soppressata contadina del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
- Capicollo stagionato del Volcei di San Gregorio Magno
- Pancetta arrotolata del tradizionale salumificio di Picerno
- Salsiccia rossa secca di Castelpoto

Polipo alle patate viola e bianche e fagiolini al pesto di basilico

€ 16,00

Ombrina Boccadoro in zuppetta di frutti di mare

€ 18,00

- Caciocavallo stagionato al latte crudo di mucca podolica Agerolese
- Formaggio pecora stagionato di Carmasciano
- Provolone del Monaco DOP dei Monti Lattari Antica Latteria di Tramonti

Contorni

Tagliere Salumi e Formaggi a certificazione territoriale

€ 15,00

Il Bufalo incontra la Bufala
€ 12,00
Affettato a carpaccio di bresaola di Bufalo da allevamenti cilentani
Insieme alla stracciata di mozzarella di Bufala Campana
con pomodorini confit
Carpaccio d’affumicato di spada cetarese
€ 13,00
dalle antiche spadare del borgo di Cetara, al profumo degli agrumi
della Costa d’Amalfi con il fiore di cappero selvatico del Castello di Arechi
e cipolla rossa di Tropea
Polpo arrostito su crema di patate al rosmarino
€ 15,00
Polpo verace, in doppia cottura, con tentacolo arrostito alla brace
Su crema di patate al rosmarino bianco selvatico della Collina Bonadies
Parmigiana di Pesce Spada e melanzane
al pomodoro San Marzano e sfoglie di mandorle

€ 15,00

Patate al forno con rosmarino bianco selvatico
Verdure grigliate all’olio extravergine DOC Cilento
Insalata di misticanza al limone d’Amalfi

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Dolci e Frutta
Torta Delizia al Limone
Ananas al naturale

€ 5,00
€ 5,00

Servizio a persona

€ 2,00

