
	
	

 
Menù settimanale  
 

La Carta d’Autunno 
dalle 20:00 alle 23:00  
 

Il Focastello del Castello  .....................   € 10,00 
 
Non è una Pizza … non è una focaccia … è Il 
“Focastello”, speciale impasto con farine 0 e 00, 
sale, lievito naturale ed olio extravergine d’oliva, 
cotto a legna a cura della Pizzeria Resilienza in 
esclusiva per il Castello di Arechi, proposta al più 
classico dei gusti, alla “Puttanesca” con salsa di 
pomodoro San Marzano DOP, fiori di cappero, 
olive schiacciate alla cilentana ed alici al sale di 
Cetara con un pizzico d’origano selvatico della 
montagna di Controne 
 
Il Ristorante al Castello di Arechi, “Cucina e 
Territorio”, realizza il progetto di Patto di Filiera 
Enogastronomica per la reperibilità di prodotti freschi 
e freschissimi di esclusiva provenienza territoriale 
selezionando prodotti tipici e tradizionali della nostra 
terra e del nostro mare per la valorizzazione dei 
migliori produttori locali ed a garanzia di un consumo 
di prossimità e di filiera corta e di qualità.   
 

 

 
Antipasto d’Inizio  
Tagliere di Gioi Cilento  .................................................................. € 12,00 
 
- Soppressata di Gioi Cilento al cuore di lardo (presidio Slow Food) 
- Capicollo di Gioi Cilento con stagionatura di almeno 6 mesi  
- Pancetta arrotolata ed insaporita con polvere di peperoncino di 
montagna 
- Salsiccia dolce tradizionale del contadino  
- Salsiccia Ferrante di Gioi Cilento con peperone dolce  

Servito con il “FoCastello” al rosmarino bianco selvatico, speciale  
Focaccia del Castello, con impasto di farine 0 e 00, sale, lievito naturale ed 
olio extravergine d’oliva, cotto a legna a cura della Pizzeria Resilienza di 
Salerno in esclusiva per il Castello di Arechi.   
 
Tagliere di Salumi e Formaggi del Territorio  ............................... € 15,00 
 
Soppressata “selezione Ricco” di Eboli    
Salsiccia longobarda Rossa di Castelpoto stagionata (presidio Slow Food) 
Capicollo stagionato Fattorie Lucane   
 
Cacio Cavallo podolico Basilicata Caseificio Pezzolani (Slow Food)  
Pecorino Carmasciano di Sant’Angelo dei Lombardi az. D’Apolito (PAT)  
Provolone del Monaco DOP dei Monti Lattari Antica Latteria di Tramonti  

 
Salse e Confetture di abbinamento da agricoltura organica e 
rigenerativa  
Servito con quadrucci de il “FoCastello”  al rosmarino bianco selvatico, 
speciale Focaccia del Castello, con impasto di farine 0 e 00, sale, lievito 
naturale ed olio extravergine d’oliva, cotto a legna a cura della Pizzeria 
Resilienza di Salerno in esclusiva per il Castello di Arechi.   



	
  

Piatti d’Antipasto 

Parmigiana di melanzane ........................................................ € 8,00 

 
Parmigiana di melanzane, nella sua versione classica partenopea, 
con melanzane fritte asciugate ed infarinate, alla salsa di pomodoro 
San Marzano DOP  e fiordilatte dell’Antica Latteria di Tramonti, il tutto 
ripassato al forno in tegame di coccio al filo di scamorza affumicata 
del Sele 
 
Carpaccio di Bufalo Cilentano  ............................................... € 12,00 
  
Taglio carpaccio di Ebalo di Bufalo Cilentano, simile alla più nota 
“bresaola” della Valtellina ma sicuramente un prodotto diverso, 
autoctono e forse anche migliore, in marinatura di olio EVO DOP 
Colli di Salerno “Stilla” di Roccadaspide e limone d’Amalfi con sfoglie 
di pecorino Carmasciano (PAT) di Sant’Angelo dei Lombardi az. 
D’Apolito e granelli di nocciola tonda di Giffoni IGP, il tutto condito 
con rucola e pomodorini rossi e gialli da agricoltura a residuo zero 
della Piana del Sele 
 
Marinato di Spada e Tonno Cetarese  ................................... € 13,00 
 
Carpaccio d’affumicato di pesce spada e tonno cetarese in 
marinatura d’olio extravergine d’oliva DOP Cilento e limone Costa 
d’Amalfi con misticanza di  rucola e radicchio tondo della Valle del 
Sele al profumo di balsamico  

 
Stecco di gamberoni in camicia (4 pezzi) .............................. € 15,00 
 
Gamberoni scamiciati cotti al forno in sfoglia di guanciale di Gioi 
Cilento all’olio EVO Cilento su crema di olive schiacciate del Cilento e 
prezzemolo  

 
 
Primi piatti 

Fusilli alla parmigiana cilentana  ..................................................... € 12,00 
 
Tradizionale fusillo cilentano, con ragù di pomodoro San Marzano DOP 
alle melanzane alla parmigiana con filante di fiordilatte di Agerola e 
cacioricotta di capra cilentana 
 

Trofie casarecce alla genovese di polipo   .................................... € 15,00 
 
Trofie casarecce alla “genovese” di polpo verace, preparazione 
straordinariamente della tradizione mediterranea, in particolare 
partenopea, a dispetto della denominazione “genovese” ecco perché le 
trofie …  il polpo di casa nostra cucinato in doppia cottura e saltato con la 
salsa di cipolle ramate di Montoro  ed al finale spolverata di granelli di 
pistacchio e pepe nero 

 

Spaghettone Vicidomini con broccoli alla pisciottana   ............. € 13,00 
 
Spaghetto del premiato Pastificio Vicidomini dal 1812 (e solo questo 
vale il piatto), con broccoli d’inizio stagione autunnale in abbinamento 
cilentano con le alici di menaica della marineria di Pisciotta, a piacere 
una grattata di cacioricotta di capra cilentana  non guasta,  cottura lunga 
almeno 18/20 minuti 
 
 
 
 

  



	

 
Secondi piatti 
 
 
Entrecote di Scottona al provolone del Monaco ................. € 16,00 
 
Taglio scamone di Scottona d’origine beneventana (San Giorgio La 
Molara)  ai ferri con sfoglia filante di provolone del Monaco dei Monti 
Lattari, patate a pasta gialla della valle di Castelcivita funghi e scaglie 
di caciotta cilentana    
 
 
Calamaro in cassuol ................................................................ € 15,00 
 
Tipica ricetta della tradizione partenopea di calamari tagliati a 
rondelle e soffritti in olio del Cilento ed aglio di montagna di 
Castelcivita, ad elevata digeribilità, pomodorini a grappolo con 
capperi selvatici della dispensa del Castello olive schiacciate e 
peperoncino, servito con crostini di pane  
 
 
Coccio all’acqua pazza  ........................................................... € 16,00 
 
Il Coccio all’acqua pazza, tradizionale	 preparazione	 campana	 molto	
raffinata	 e	 indiscutibilmente	 saporita	 del	 periodo appena fuori l’estate, 
detto anche “Gallinella di mare”, ha le carni molto tenere e un sapore 
molto delicato, piatto tipico dei pescatori, il pesce viene cotto “in 
acqua pazza”, con spunzillo di pomodoro e prezzemolo, servito con 
fette di pane abbrustolite e strofinate con aglio di Castelcivita e non 
può mancare il peperoncino fresco delle montagne di Controne, per 
una saporita “scarpetta”  

 

 

 

Contorni  
 
Verdure grigliate al filo d’olio EVO Cilento DOC “De Conciliis” .......  € 5,00 
 
Patate schiacciate con porcini e cacioricotta di capra cilentana ... € 5,00  

Dolci 
 
Torta Ghiottone con ricotta al cioccolato e mandorle ..................... € 5,00 
 
Limone al gelato artigianale di Matteo di Lancusi   ......................... € 5,00 

 
 

Liquori 
 
Liquore allo Zafferano di Montesano e limone ................................ € 5,00 
Femminello Sfusato liquore di limone Costa d’Amalfi IGP - BIO ..... € 5,00 
Elisir di Pace Liquore alle foglie di ulivo Salella del Cilento ............. € 5,00 
Lux Dianensis Mirtillo ........................................................................... € 5,00 
Signore di Diano Rovere ...................................................................... € 5,00 
Lambiccato filtrato dolce Moscato Longo ......................................... € 4,00 
Amaro Teggiano .................................................................................... € 4,00 
 
 
 
Servizio a persona .................................................................... € 1,50 


