
Menù



 Qui su questo scoglio, dove erge questo palazzo cinquecentesco, 
c’era un nido di Cormorani con alcuni pesci in bocca. Agli inizi del 2000 
per volontà della famiglia Ruocco nasce questo accogliente locale 
unitamente ad un team affiatato e dinamico. 
 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 di tradizione con il giusto tocco contemporaneo.

 Here on this rock, where this sixteenth-century palace stands, there 

was a nest of Cormorants with some fish in their mouths. At the beginning of 

2000 by the will of the Ruocco family this welcoming place was born together 

with a close-knit and dynamic team.

Pleased to be here for you, every day with passion, we offer you to savor our 

selections of quality raw materials, combinations and traditional 

preparations with the right contemporary touch.

Welcome to Cormorano Restaurant
Benvenuti al Cormorano

esprimi un desiderio...

IMPEGNO
per Cucina e Ospitalità

commitment to cuisine and hospitality

PER OTTENERE RISULTATI STRAORDINARI BISOGNA METTERE IN CAMPO UN IMPEGNO 
STRAORDINARIO  ED È QUELLO CHE FACCIAMO OGNI GIORNO DA 23 ANNI

Per conoscere veramente le cose bisogna viverle, non solo visitarle. Alcuni posti 
sono pieni di magia. Siete nel Cilento, nel cuore del Parco Nazionale che ama 
nascondere le sue bellezze. In ogni angolo si possono scoprire mille tradizioni 
culinarie, mille prodotti gastronomici, mille paesaggi mozzafiato, mille tesori 
d’arte, mille siti archeologici.

TO OBTAIN EXTRAORDINARY RESULTS, AN EXTRAORDINARY COMMITMENT MUST BE PUT IN PLACE
AND THAT'S WHAT WE'VE BEEN DOING EVERY DAY FOR 23 YEARS WITHOUT EVER GIVING UP.

To truly know things you have to experience them, not just visit them. Some places are 
full of magic. You are in Cilento, in the heart of the National Park that loves to hide its 
beauties. In every corner you can discover a thousand culinary traditions, a thousand 
gastronomic products, a thousand breathtaking landscapes, a thousand art treasures, 
a thousand archaeological sites.

foto degli anni ‘40, quando non era ancora stato costruito il porto
e al centro di questa bellissima baia c’era unicamente questo palazzo del 1500

photos from the 1940s, when the port had not yet been built
and in the center of this beautiful bay there was only this palace from the 1500s



Qui in questa baia, 
ancora prima della costruzione 
del Porto la famiglia Ruocco 
dal 1955 accoglie i propri ospiti

Here in this bay,
even before construction
del Porto the Ruocco family
since 1955 it welcomes its guests

In questo crocevia di culture, dove sono passate società millenarie, nel cuore del 
mediterraneo, noi ci siamo, ad offrirvi la nostra conoscenza, la nostra esperienza, 
le nostre selezioni per farvi assaporare  un pezzetto di questa storia e farvi vivere 
un’esperienza di questo territorio e delle sue suggestioni mediterranee che in 
questo porto, alle pendici di questo borgo antico transitano da tempi immemori.

In this crossroads of cultures, where millenary societies have passed, in the heart 
of the Mediterranean, we we are there, to offer you our knowledge, our experience, 
our selections to make you savor a piece of this history and make you live an 
experience of this area and its suggestions Mediterranean that in this port, on the 
slopes of this ancient village, pass from immemorial times.

Cucina che sa di mare

Bellissimo esemplare di Cormorano,  uccello acquatico pescatore
presente in tutta la fascia costiera Cilento Costa Blu 

Beautiful specimen of Cormorant, an aquatic fisherman bird
present throughout the Cilento Costa Blu coastal strip
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Antipasti

Insalata di mare
sea salad

€ 16

Calamaro ripieno con pomodori secchi, olive,
pane croccante, bufala affumicata su crema di patate e limone

stuffed squid with dried tomatoes, olives,
crispy bread, smoked buffalo mozzarella on potato and lemon cream

€ 16

Polpo verace, stracciata e scarola ripiena con alici e uvetta
true octopus, shredded and stuffed escarole with anchovies and raisins

€ 18

Zuppa di mozzarella, pomodori secchi, carciofini e fresella
mozzarella soup, dried tomatoes, artichokes and homemade bread 

€ 13

Primi
Trofie vongole e asparagi
trofie with clams and asparagus

€ 20 

Tubetto Vicidomini gamberi rossi di Acciaroli e prezzemolo
tubetto, type of pasta from the Vicidomini artisan pasta factory, Acciaroli red prawns and parsley

€ 22

Gnocchetti di patate, seppie piselli e polvere di olive
gnocchi, potato dumplings, cuttlefish, peas and olive powder

€ 18

Zuppetta di fagioli, cozze e limone salato
bean, mussels and salted lemon soup

€ 13

Casarecce con pomodoro giallo e bufala
casarecce with yellow tomato and buffalo mozzarella

€ 14



Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
Information about the presence of substances or products that cause allergies or intolerances are available by contacting the staff on duty.

Coperto € 3 a persona / Cover charge € 3 per person
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Secondi
Frittura di mare

Fried seafood

€ 18 

Rombo panato ripieno di bufala, erba cipollina con peperoni  e capperi
breaded turbot stuffed with buffalo mozzarella, chives with peppers and capers

€ 22

Filetto di pezzogna e zucchine
alla scapece in due consistenze

fillet of pezzogna and courgettes alla scapece in two consistencies

€ 24

Tagliata di entrecote con pizzaiola fredda
sliced   entrecote with cold pizzaiola

€ 20

Dolci
Caprese con crema pasticciera alla vaniglia

caprese with vanilla custard cream

€ 8 

Soffice di pastiera
soft pastries with shortcrust pastry, with cream of wheat, ricotta and candied fruit

€ 8

Frolla confettura di fico bianco Santomiele e agrumi
santomiele white fig jam shortcrust pastry and citrus fruit

€ 8

Cake, cioccolato e lamponi
cake, chocolate and raspberries

€ 8

Frutta
Zuppa di frutta con infuso di anice

fruit soup with anise infusion

€ 8
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RISTORANTE IL CORMORANO
PORTO DI AGROPOLI 

VIA CARLO PISACANE, 13

T 0974 823900

wwww.ristoranteilcormorano.it
info@ristoranteilcormorano.it


