
Primi

Il Cormorano è un uccello che si tu�a in acqua e pesca il pesce vivo. 
Nel 2000 per volontà della famiglia Ruocco nasce su questa collina all’interno 

di questo palazzo del 1500 questo accogliente locale.  
Lieti di essere qui per Voi, ogni giorno con passione Vi proponiamo di 

assaporare le nostre selezioni di materie prime di qualità, abbinamenti e 
preparazioni. Vivi un’esperienza!

Antipasti

Antipasto del Cormorano (5 assaggi di antipasti di mare)            a persona € 14,00 
 
Alici marinate al profumo di limo-arancio                    € 09,00
 
Polpo verace scottato in padella su cremolata di fagioli del Cilento       € 12,00

Insalatina tiepida di mare e limone al sale                    € 13,00

Tortino di patate, gamberi e maionese bianca (senza uova)           € 11,00

Julienne di seppie e carcio� di Paestum su piccola fresella di grano tenero   € 10,00

Mozzarella di bufala campana con pomodori alla caprese            € 10,00

Cortecce fresche alla S. Lucia (con seppie, polpo verace e pomodorini)      € 13,00 

Il Risotto alla pescatora a regola d’arte (minimo due persone)          € 13,00

Spaghetto a‘ vongole                              € 14,00

Pasta mista con cozze e fagioli del Cilento                   € 10,00

Gnocchetti di patate con pomodoro e melanzane               € 09,00

Secondi
Filetto di orata in manto di zucchine e pomodorini             € 14,00

Come una parmigiana... di pesce bandiera                  € 11,00

Pesce spada, panato e grigliato con pomodorini, patate e balsamico     € 16,00 

Calamari e gamberi fritti con bouquet di insalatine             € 14,00 

Trancio di tonno rosso pomodorini, capperi e olive             € 16,00 

Misto di frutti di mare in sauté con crostini                 € 15,00

Spigola al profumo di menta e verdurine dell’orto               € 14,00

Pescato del giorno (al forno, alla griglia, al sale, all’acqua pazza)     all’etto € 06,00

Filetto di vitello alla griglia con rucola e pomodorini             € 16,00

ContorniInsalata mista                                  € 5,00 

Patate al forno                                 € 5,00 

Broccoli di rape “ripassati”                          € 5,00 

Frutta
A�ettato di frutta fresca                            € 6,00

Tagliata di Ananas                               € 5,00

Associazione Maitres 
Italiani Ristoranti e AlberghiCUCINA 100% ITALIANA 

E NAPOLETANA.
il modo migliore di avanzare

Selezionato nella
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questo ristorante è
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www.mareinitaly.it

MARE IN ITALY

Dolci
Torta ricotta cioccolato fondente e rum                   € 6,00 

Tortino paradiso dello chef                          € 6,00 

Budino caldo di ricotta al miele e cannella                  € 6,00

Simil plumcake al cioccolato con crema inglese               € 6,00 

Coperto € 2,00


