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CUORE, CORAGGIO,  
SACRIFICIO E SUDORE CI UNISCONO! 

SIAMO COME SIAMO, SIAMO DI QUESTA TERRA 
E DIAMO TUTTO PER LEI



I PERCOSI DEGUSTAZIONE



IMPROVVISAZIONE RAGIONATA

PERCORSO 6 PORTATE - A MANO LIBERA
LA SCELTA DEL MENÙ DI DEGUSTAZIONE SI INTENDE PER L’INTERO TAVOLO

Improvvisazione ragionata

“Esercizio costante di equilibrio tra intuito e riflessione, 
passione e lavoro sono alla basi del 
#diversamentecilentano“

Aperitivo di benvenuto

Percorso a mano libera dello chef di 6 portate

Carezza Finale

65€  
CON ABBINAMENTO DI 5 VINI 95€  

ESPERIENZA DI CIRCA 90 MINUTI 

COPERTO E NOSTRA PANIFICAZIONE INCLUSI.

https://www.facebook.com/#diversamentecilentano


PERCORSO 5 PORTATE 
LA SCELTA DEL MENÙ DI DEGUSTAZIONE SI INTENDE PER L’INTERO TAVOLO

Waste Not 2021

L’essenza del cilentano si racchiude nell’utilizzo di prodotti 
sostenibili, stagionali e nella trasformazione degli “eccessi 
della preparazione" in piatti.

Aperitivo di benvenuto

Cocktail di Scambi

Si nun è ZUPPA è pan bagnato

Genovese di tonno 2013

Rombo Rock

Tiramisù

Carezza finale

55€  
CON ABBINAMENTO DI 4 VINI 80€  

ESPERIENZA DI CIRCA 80 MINUTI 

COPERTO E NOSTRA PANIFICAZIONE INCLUSI.



ALLA CARTA



MARE

Caprese di alici di Pioppi 
alici* marinate al limone, pomodorino del Piennolo, crumble di pane, 
acqua di provola affumicata e basilico

18

Cocktail di ScamBi 
scampi* crudi con la loro maionese e iceberg à la julienne

23

Il tonno rosso secondo Quarta 
crudo di tonno rosso* delle nostre acque, crema di zucchine alla 
scapece e zucchine marinate alle erbe

21

Si nun è ZUPPA è pan bagnato 
cozze, fagioli bianchi del Cilento, pomodoro arrostito e prezzemolo

18

TERRA

Carciofi ru’Ciliento 
carciofi violetto del Cilento fritti, crema di carciofo e nostra 
maionese

18

I 3 formaggi (U’Ccaso) 
nostra selezione di tre formaggi (classici, affinati, erborinati)

12

I 5 formaggi (U’Ccaso) 
nostra selezione cinque formaggi (classici, affinati, erborinati)

18

Tagliere #diversamentecilentano   
soppressata con lardello ”Tomeo” (100% del Cilento), cacioricotta  
”Tenuta Principe Mazzacane” (pres. slow food) e olive ammaccate

18



PRIMI

Risotto Pioppi - Monti Eremita 
riso Nano Vialone (15 min.) con alici salate di Pioppi, cavolfiore e 
tartufo nero della riserva naturale dei monti Eremita (1.579 m)

25

Genovese di tonno 2013 
candela corta con genovese di tonno* a fuoco lento (9 ore), spuma di 
cacioricotta ”Tenuta Principe Mazzacane” (slowfood) e zeste di limoni 

21

Mezzamanica, scarola e bottarga 
mezzamanica di Gragnano con scarola in doppia consistenza, 
bottarga di tonno e capperi di Pioppi

23

Mischiata, Carciofi e … 
pasta mista di Gragnano con carciofo bianco di Certosa, asparagi, 
cuori di fave e di piselli e ….

21

SECONDI

Rombo Rock 
costoletta di rombo* in crosta di erbe e limoni della costiera e patate 
Anna 

25

Un baccalà in mezzo a Cetara 
trancio di baccalà, taccole alla cetarese, uvetta e pinoli

25

Spigola alla Puttanesca 
trancio di spigola* del nostro mare, puttanesca e pomodoro ripieno

25

Capretto Capretto & Capretto 
braciola di capretto* BIO del Cilento, ragù della domenica e il suo 
fondo  

23



DOLCI

Frutta ‘roce 
frutta di stagione sciroppata da noi, spuma allo yogurt di capra con 
crumble di mandorle 

9

Torta alle nocciole di Giffoni 
torta alle nocciole di Giffoni, cremoso di cioccolato al latte e supreme 
di arance

10

Tarte Tatin  
pasta sfoglia di nostra produzione (14 min.), mela verde, cannella e 
spuma di kefir

10

Tiramisù 
il tiramisù più amato del Cilento.

9

Coperto -3 
Acqua - 3  

Nostre panificazioni - Incluse 
1/2 porzione -35% sul prezzo

Allergens

Glutine Solfiti Crostacei Lattosio Molluschi Frutta S. e Odori

*Il pescato viene lavorato e abbattuto direttamente da noi al fine di garantire la salute dei nostri ospiti e una maggiore 
qualità. In mancanza verrà acquistato già abbattuto/surgelato a bordo. **Si prega di comunicare al personale di sala la 

necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza.


