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Antipasti
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MENÙ

ristorante

Secondo il pescato e la disponibilità 
alcune portate potranno variare,
il personale di sala è a vostra disposizione 
per maggiori informazioni.

Coperto € 2,00

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.Questa attività predilige l’uso di prodotti ittici freschi di provenienza 
locale. 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%. 

APERTI A PRANZO E CENA
Orari

Pranzo  12:00 - 15:00
Cena  20:00 - 23:30

RISTORANTE IL CORMORANO
Per prenotazioni: 0974 823900

Porto di Agropoli - Via Carlo Pisacane, 13
www.ristoranteilcormorano.it

Cormorano: mare all’assaggio
tonno rosso alle olive, insalatina gamberi rosa
e seppie, alici marinate al pepe rosa

Polpo verace rosolato 
su crema di fagioli, olio evo al rosmarmino

Insalata caprese, 
mozzarella di bufala,
pomodoro cuore di bue ed olio evo

€ 16

€14

Insalata di mare al limoncino €15

€11

Calamarata con tonno rosso fresco
pomodorini e olive nere  

Gnocchetti di patate alle vongole
e fiori di zucca al profumo di basilico

€ 15

€ 16

Risotto d’aMare (minimo due persone) € 16 p.p

Gnocchetti con verdurine 
di stagione € 12

Filetto di orata 
con caponatina di verdurine 

€ 18

Pesce spada in padella,
taccole e cipolla rossa 

€ 19

€ 16Fritto del Cormorano: 
pescato del giorno sale e pepe 
e riduzione di peperoni 

€ 18Filetto di vitello in griglia

Insalata mista € 6

Patate al forno 
con profumo di rosmarino

€ 6

Scarole ripassate 
all’olio evo del Cilento

€ 6

Cannolo scomposto, ricotta di bufala, 
confettura di fico bianco del Cilento
e fondente di cioccolato 

€ 8

Semifreddo alla vaniglia 
con cuore all’amarena 

€ 7

Tiramisù dello chef € 7


