
Porto di Agropoli
Costa Blu del Cilento
tel. 0974 823900
cell. 349 6406703 - 349 5350088

www.ristoranteilcormorano.it
info@ristoranteilcormorano.it

#MareInCucina

Menù

Aperto a Pranzo e Cena
ore 12:00 - 15:00
ore 20:00 - 24:00



ristorante

CILENTO COSTA BLU

passione per il mare



Antipasti

Tri-Ittico
assaggi del pescato secondo lo chef

€ 15

Insalata di mare e molluschi
con limone sale e olio

€ 15

€ 13Aliciotti ripieni di provola 
e scarola saltata
Anchovies stuffed with provola cheese and sautéed escarole

Seafood salad and shellfish with lemon salt and oil

Tri-Fish tastes of the catch according to the chef

Polpo morbido con pomodorini datterini, 
rucola e scaglie di pecorino

€ 14

Soft octopus with cherry tomatoes, rocket and pecorino flakes

Tempura di gamberi e calamari
servita con maionese agli agrumi

€ 14

Shrimp and squid tempura served with citrus mayonnaise

appetizers



Candele alla genovese di tonno

Linguine ai lupini, cozze e peperoni cruschi € 13

€ 14

Paccheri alla zuppa di pesce in umido € 15

Risotto al ragù di crostacei e pomodorini € 16

Primi

Candele pasta with genoese tuna

Linguine pasta with lupins, mussels and bran peppers

Risotto with shellfish ragu and cherry tomatoes

Gnocchetti al baccalà, ricotta e limone € 14
Dumpling with salted codfish, ricotta and lemon

Paccheri pasta with fish soup stewed

first courses



Ricciola in umido con patate, pomodori, 
capperi e olive denocciolate

€ 20

€ 20Grigliata di mare con ricciola, tonno
gamberone rosso e seppia locale

Secondi

Pescato del giorno 
alla mediterranea, griglia, forno, acqua pazza

€ 6,5
€ 9,5

100gr.
100gr.

pesce bianco / fresh fish
crostacei / shellfish

Catch of the day to Mediterranean (with black olives, little tomatoes 
and capers), grilled, baked or water crazy (boiled with tomatoes)

Amberjack stewed with potatoes, tomatoes, capers and pitted olives

Sea grill with amberjack, tuna red prawn and local cuttlefish

Tagliata di tonno e mandorle,
miele e soia con involtino primavera cilentano

€ 19

Sliced   tuna and almonds, honey and soy with Cilento spring roll

Bracioline di pesce spada 
con crema di patate  e guazzetto di frutti di mare

€ 19

Swordfish chops with potato cream and sauce with seafood

second courses



Menù di terra

€ 11Parmigiana di melanzane
Eggplant parmigiana

€ 14Risotto con zucca e straccetti 
di bufala e zafferano
Risotto with pumpkin and buffalo strips and saffron

€ 19Filetto al ragù di porcini e patate
Fillet with porcini mushrooms and potatoes

€ 7Millefoglie di ortaggi con soia e provolone
Vegetable millefeuille with soy and provolone cheese

land menù

Contorni
€ 6

€ 5

amore per la terra

Verdure del giorno in padella

Patate al forno con rosmarino

Vegetables of the day in pan

Baked potatoes with rosemary

side dishes



Millevoglie ai lamponi € 7

Dolci

Classico tiramisù del nostro chef € 7

Cannolo al pistacchio e fondente
Pistachio and dark chocolate cannolo

€ 7

Tortino al cioccolato caldo e frutti di bosco € 7

Frutta
Tagliata di frutta fresca € 7

Raspberry millefeuille 

Hot chocolate pie and berries

Classic tiramisu of our chef

Sliced fresh fruit 

dessert

fruit



Porto di Agropoli
Via Carlo Pisacane, 13
84043 Agropoli (SA)

Per prenotazioni:
0974 823900

www.ristoranteilcormorano.it

ristorante

mare in cucina

Info
In applicazione dei principi di massima precauzione,  per informazioni 
circa gli ingredienti allergenici il nostro personale è a Vostra disposizione 
per accogliere, nei limiti delle possibilità operative, ogni vostra istanza. 
In caso di intolleranze o allergie gravi, per favore, informare il personale
di servizio, prima della scelta. Su richiesta è disponibile pane senza glutine.

Alcune portate potranno variare secondo il pescato e la disponibilità 
dei prodotti del giorno. Questa attività predilige l’uso di prodotti ittici freschi 
di provenienza locale. Selezioniamo pastifici artigianali delle nostre zone
in una ricerca attenta alla lavorazione e alle trafile per ogni formato di pasta 
che utilizziamo. In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo 
la clientela che alcuni prodotti potrebbero essere surgelati o provenienti
da congelazione. Lo staff resta a disposizione per fornire ogni modifica 
o chiarimento in merito.
La mezza porzione viene scontata del 30% - Coperto € 2,00

In application of maximum precautionary principles, for informations about allergenic ingredients. our staff 
remains available to accommodate, within the limits  of operation possibilities,  your every  request. 
In case of serious intolerances and allergies, please, inform the staff, before choosing. On request it is available 
gluten free bread. Some courses may vary according to the catch and the availability of the products of the day. 
This company prefers the use of local fresh fishes.We select artisan pasta factories of our zone, in a careful research 
on the processing and to the dies for each format we use. In the absence of retrieval of fresh product, we advise customers 
that some products may be frozen or coming from freezing. The staff remains available to provide any change or clarification about it. 
Half portion is discounted by 30% - € 2,00 covered



CUCINA 100% 
ITALIANA

San Pietro Cernia Triglia

Scorfano Coccio Sogliola

Spigola Sarago Mormora

Pesce spada Tonno Ricciola

Orata Pezzogna Luvaro

Dentice imperiale Dentice praio Dentice corazziere

Associazione Maitres 
Italiani Ristoranti e Alberghi

il modo migliore di avanzare

Selezionato nella
guida

questo ristorante è
consigliato dai pescatori

www.mareinitaly.it

MARE IN ITALY
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