Primi piatti
Aperitivo del Principe
Food & Drink

€ 15,00

Trofie alla Nerano di mare con zucchine alla scapece
Mazzancolle e scaglie di provolone del Monaco deil Monti Lattari

€ 14,00

Spritz Aperol o Calice Vino B/R IGP Paestum Castello Arechi
Amalfi Spritz Lemon / Bonadies Spritz Red Fruit

Fusilli al ferretto con broccoli saltati e salsiccia fresca
al croccante di peperone crusco

€ 14,00

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

Scialatielli freschi alla zucca d’autunno con guanciale e nocciole

€ 15,00

Secondi piatti

Dalla Carta di Territorio

Girello steccato di salsiccetta al finocchietto di suino nero cilentano € 15,00
su crema di patate al rosmarino bianco selvatico

Antipasti

Tagliata di Scamone di Bufalo Cilentano ai ferri
al doppio pomodorino, rosso e giallo, del Sele

€ 18,00

Scamorza affumicata alla brace con foglie di limone e zucca

€ 12,00

Tagliata di Spada ai ferri con pomodorini e balsamico

€ 18,00

- Caciocavallo stagionato al latte crudo di mucca podolica Agerolese
- Provolone del Monaco DOP dei Monti Lattari Antica Latteria di Tramonti
- Scamorza affumicata dei Monti Alburni

Seppie alla scapece di zucchine con sedano croccante
con capperi selvatici ed olive schiacciate cilentane

€ 15,00

Parmigiana di melanzane al fiordilatte di Agerola
In doppia cottura, ripassata al forno in tegame di cotto
con fuso di scamorza degli Alburni

Contorni

Tagliere Salumi e Formaggi a certificazione territoriale

€ 15,00

- Soppressata contadina del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
- Capicollo stagionato del Volcei di San Gregorio Magno
- Pancetta arrotolata dell’Antico Salumificio Artigianale GIOI Cilento

€ 13,00

Carpaccio d’affumicato di Tonno cetarese
€ 16,00
dalle antiche tonnare del borgo di Cetara, con cipolla rossa di Tropea
in agrodolce e pomodorini confit
Polpo verace in doppia cottura
Tentacolo di polpo, scottato e grigliato, con tortino di “mallone”
dell’Agro nocerino sarnese a base di cime di rapa e patate

€ 16,00

Patate al forno con rosmarino bianco selvatico
Verdure grigliate all’olio extravergine DOC Cilento

Dolci e Frutta

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Delizia al Limone

Servizio a persona

€ 2,50

