
Primi

Antipasti

Insalata di mare secondo tradizione marinara                    € 16
 
Antipasto del Cormorano (assaggi di pesce secondo il pescato)           € 18

Polpo verace arrosto su velluatata di patate                   € 15

Sauté di frutti di mare                               € 18

Alici marinate                                  € 12

Gratinato di mare misto                             € 14

Millefoglie di mozzarella di bufala e pomodori cuore di bue alla caprese    € 12

Scialatielli allo Scoglio                                € 16

Risotto alla Pescatora                              € 18

Calamarata con cozze e fagioli                          € 14

Garganelli gamberi rosa e �ori di zucca                     € 15

Spaghetti ‘a vongole e lupini                           € 16

Gnocchetti alla sorrentina con mozzarella di bufala               € 12

Secondi

Fritto del Cormorano secondo il pescato                  € 18

Filetto di pesce secondo il pescato del giorno al forno con patate      € 19

Pesce spada all’acqua pazza                         € 20

Pescato del giorno (al forno o al sale)                     € 07 l’etto   
 
                           
Filetto di vitello alla griglia con insalatina                   € 20

Contorni

Assaggi di verdure e ortaggi                           € 8

Insalata mista                                  € 6

Patate al forno                                € 6

Associazione Maitres 
Italiani Ristoranti e AlberghiCUCINA 100% ITALIANA 

E NAPOLETANA.
il modo migliore di avanzare

Selezionato nella
guida

questo ristorante è
consigliato dai pescatori

www.mareinitaly.it

MARE IN ITALY

Dessert

Tiramisù                                     € 8 

Dolce del giorno                                 € 8

Composta di frutta fresca                          € 7

Coperto € 2,50
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano 
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

Menù
mare in cucina

ANTIPASTI
Insalata di mare secondo tradizione marinara
€16

Antipasto del Cormorano (5 assaggi secondo il pescato)
€18

Totanetti locali ripieni su vellutata di pomodorini, olive e capperi
€16

Polpo verace arrosto su patata viola al rosmarino
€15

Sauté di frutti di mare con crostini aromatizzati alle erbe 
€18

Millefoglie di mozzarella di bufala e pomodoro cuore di bue alla caprese 
€12
 
*

PRIMI
Gli Schiaffoni e la Gallinella, con pomodorini gialli, olive nere fiori di zucca
€16

Scialatielli allo Scoglio
€18

Gnocchetti con crema di zucchine e gamberi rosa 
€15

Spaghetto ʻa vongole e bottarga di tonno rosso
€18

Risotto alla Pescatora secondo tradizione cilentana 
€18

Gnocchetti alla sorrentina con mozzarella di bufala
€12

*
 
SECONDI

Darna di dentice scottato con verdurine
€20

Spada in parmigiana su vellutata di fagioli di Controne
€19

Filetto spigola di mare alla livornese
€19

Fritto del Cormorano con verdure croccanti
€18

Pescato del giorno 
- Allʼacqua pazza
- Alla mediterranea (patate olive di Gaeta e capperi)
- Alla griglia
- Al limone 
€7 lʼetto

Filetto di vitello alla griglia con insalatina e caciottella di bufala alla griglia
€20

*

CONTORNI

Assaggi di verdure e ortaggi
€8

Insalata mista
€6

DESSERT

Panna cotta con crumble al cioccolato e fragole
€8

Tiramisù scomposto
€8

Millefoglie con crema al limone, menta e lampone
€8

Tartelletta con mousse di ricotta, composta di fichi bianchi del Cilento e arancia candita
€9

Composta di frutta fresca
€7


