
Selezioni prodotti tipici
Pasta artigianale

Premiato Pastificio Afeltra

Olio
Azienda Agricola Madonna dell’Olivo

Il mare del Cilento
Alici di Menaica

Noci e nocciole
Azienda Agricola Grimaldi

Formaggi
Casa Madaio

Carni
Valcarni dei f.lli Cancro

Salumi
Gioi Piccolo Salumificio Artigianale

Legumi
Azienda Agricola Michele Ferrante Contadino in Controne

Confetture e sottoli
Azienda Agricola Vastola Francesco “Maida”

Nocciole
Azienda Agricola Adolfo Grimaldi

Birra artigianale
Birrificio Agricolo Serrocroce



Antipasti
• Lingua di vitello, lenticchie del Sannio e cipolla ramata di Montoro fondente

• Sfoglie di baccalà, tempura allo zafferano, salsa agrodolce al mandarino e bietole

• Polpo, arancia rossa, spinaci, pinoli e concentrato di cottura

• Carciofi al gratin, olive nere di Gaeta, capperi di Pantelleria e pomodori sottolio

Crudi
• Crudo, cardo bianco e fiori di lavanda

• Affumicato, al legno di ciliegio con vinaigrette alla rosa canina

• Marinato, a secco con salsa al latticello di bufala, melannurca, melograno ed erba cipollina

• Stagionato, senape in grani, salsa tahina e caviale al pomodoro

€ 16,00

Primi
• Ravioli ripieni di coda di manzo, nocciole tonde di Giffoni e spuma di zucca con anice stellato

• Fusilli al ferretto con ragù alla Napoletana

• Risotto, burrata di bufala, colatura di alici di Menaica e cachi

• Pacchero «allardiato» con battuto di crostacei, lardo di Colonnata, pomodorino del Piennolo 

  e basilico fresco

• Spaghettini, frutti di mare, asparagi di mare, fichi bianchi e caffè

€ 18,00

• Soufflè alla nocciola tonda di Giffoni

• Tartelletta, cioccolato bianco, blu di bufala. caramello al miso e noci di Sorrento

• Semifreddo, mascarpone con caffè e sambuca

Degustazione
€ 14,00

Dessert € 9,00

• Amouse-Bouche

I ATTO

• Crudo, cardo bianco e fiori di lavanda

• Lingua di vitello, lenticchie del Sannio e cipolla ramata di Montoro fondente

II ATTO

• Ravioli ripieni di coda di manzo con nocciole tostate e spuma di zucca ed anice stellato

• Risotto, burrata di bufala, colatura di alici e composta di cachi speziata

III ATTO

• Zuppetta di molluschi, patate ed emulsione di cipolle al nero di seppia

• Animelle di vitello patate aligot, castagne glassate e cenere di alloro

CONCLUSIONE

• Avant-dessert

• Soufflè alla nocciola tonda di Giffoni

•Petit-four

Menu degustazione Materializzazione € 80,00

Secondi
• Guancia di manzo, cardamomo, cremoso di finocchio, topinambur alla brace e tartufo

• Animelle di vitello, patate aligot, castagne glassate e cenere di alloro

• Pescato barbabietola, aceto balsamico di Modena e parmigiana di cavolo cappuccio

• Zuppetta di molluschi, patate e mirto con emulsione di cipolle al nero di seppia

• Minestra di legumi presidio Slow Food, funghi di stagione e miso rosso

€ 20,00

€ 30,00

• Formaggi e confetture
Un viaggio al sapore di latte con gustosi formaggi abbinati a salse, composte e confetture 

• Salumi tipici e sottoli
Alla scoperta delle note dei migliori salumi del territorio selezionati con grande attenzione 
e cura e abbinati a sottoli pregiati

• 3 calici
Esperienza di gusto dalle bollicine ai bianchi per arrivare ai rossi...calici accompagnati
da prodotti selezionati dalle nostre terre 

€ 16,00

€ 14,00

Servizio 7%


