Benvenuti al Cormorano. Il Cormorano è un uccello che si tuffa in acqua
e pesca il pesce vivo. Nel 2000 la famiglia Ruocco apre questo accogliente
locale in questo storico palazzo del ‘500 con una bellissima terrazza che
affaccia sulla città di Agropoli antica e sul porto turistico. Lieti di essere qui
per Voi da quasi 20 anni per farvi ristorare con tutto ciò che vi circonda,
sole, terra, mare e tradizioni del Parco Nazionale del Cilento e della Costa
Blu del Cilento. Buon appetito
Welcome to “Il Cormorano” restaurant. The Cormorant is a bird that dives
into the water and fishes the live fish. In the year 2000 the Ruocco’s family
opened this cozy place in this historic palace of the '500 with a beautiful
terrace overlooking the ancient city of Agropoli and the marina. We are glad
to be here for almost 20 years to help you rest with everything surrounding
you, sun, land, sea and traditions of the Cilento National Park and the Blue
Coast of Cilento. Enjoy your meal

ANTIPASTI
Appetizers

Il Cormorano, assaggi misti di pesce
Cormorano’s appetizer, samples of seafood appetizers
minimo due persone / minimum two people
€ 16,00 a persona / per person

Marinati di pesce
Marinated fishes
€ 13,00

Sauté di frutti di mare con crostini
Sautéed seafood in pan with bread croutons
€ 15,00

Insalata di mare
Sea salad
€ 13,00

Gratinato di frutti di mare e gamberi rosa
Gratin of seafood and pink shrimp
€ 12,00

Misto di formaggi cilentani con confettura di fichi
Mixed cilentan cheeses with fig jam
€ 12,00

PRIMI
First dishes

Gnocchetti di patate vongole e fiori di zucca
Potato dumplings with veracious clams and courgette flowers
€ 14,00

Fusilli alla puttanesca di mare, alici, capperi e olive
“Fusilli alla puttanesca” with anchovies, capers and olives
€ 12,00

Scialatielli ai frutti di mare
Scialatielli with seafood
€ 13,00

Paccheri alla genovese di mare
Pacchero “alla genovese”, a white ragù with fish
€ 14,00

Zuppa di farro, fagioli di Controne e gamberi
con crostini di taralli alle mandorle
Spelled soup, Controne beans and prawns with almond taralli croutons
€ 13,00

Riso vialone nano con funghi porcini, nocciole, coriandolo di
radicchio e fonduta di caciocavallo
Riso nano vialone variety with porcini mushrooms, hazelnuts, coriander
radicchio and caciocavallo fondue
minimo due persone / minimum two people
€ 14,00 a persona / per person

Gnocchetti alla sorrentina
Potato dumplings “to Sorrento” with tomato sauce, mozzarella and basil
€ 10,00

SECONDI
Second course

Zuppa di forte con frutti di mare, polpo e chips
di mais all’erba cipollina
Strong soup with seafood, octopus and chives corn chips
€ 18,00

Polpo alla griglia, patate e noci
Grilled octopus, potatoes and walnuts
€ 14,00

Filetto di pesce alla mediterranea
Mediterranea’s fillet fish, with potatoes, tomatoes,
green olives and capers
€ 18,00

Calamaro ripieno di broccoli saltati con vellutata di ceci allo
zafferano
Squid stuffed with broccoli sautéed, with velvety chickpeas and saffron
€ 15,00

Fritto di pesce misto all’agropolese
“Agropolese” fried fish
€ 14,00

Pescato del giorno alla griglia, al forno o al sale
Catch of day, grilled, baked or salt
pesce / fish € 6,00 gr.100
scampi, gamberoni, astice / scampi, prawns, lobster € 9,00 gr. 100
aragosta / rock lobster € 12,00 gr. 100

Filetto di manzo ai sapori d’autunno
Beef fillet with autumn flavors
€ 18,00

CONTORNI
Side dishes

Misto di verdure in padella
Mixed vegetables in the pan
€ 7,00

Insalata mista o verde
Mixed salad or green salad
€ 5,00

Verdure grigliate
Grilled vegetables
€ 6,00

DOLCI
Our desserts

Flan al cioccolato fondente
Dark chocolate flan
€ 6,00

Espressione di limone, cioccolato bianco e pistacchi
Lemon expression wrapped in white chocolate and pistachio
€ 7,00

Cannoli di bufala e confettura di fichi del Cilento
“Cannoli” with ricotta buffalo cheese, Cilento’s figs and pistachios
€ 7,00

FRUTTA
Fruits

Tagliata di frutta fresca di stagione
Sliced fresh seasonal fruit
€ 7,00

Coperto / Covered € 2,00

Alcune portate potranno variare secondo il pescato e la disponibilità dei prodotti del giorno.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o
intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
Some portions may vary according to the catch and availability of the products of the day.
Information on the presence of substances or products that cause allergies or intolerances
are available by contacting staff on duty.

