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Show Food dalla costa d’Amalfi alle nostre terrazze 

 Le delizie del golfo:
 La polpessa di mare nella sua acqua con pepe e sale rosa. Le seppioline 

nere di barchetta grigliate alla scapece. Gamberetti di nassa all’insalata con 
rucola e cocco. Le conchiglie di frutti di mare gratinate alla mediterranea. Il 

filetto di tonno rosso al sesamo. Il pesce spada affumicato all’aroma di 
faggio. Il pesce rosa marinato con sale e zucchero di canna all’aroma di 

finocchietto e anice stellato. Le alici di Cetara marinate all’aceto. Lo sgombro 
grigliato e marinato in aceto di aglianico. Il trionfo di crostacei all’insalata con 

pomodorini gialli e rossi, cipollina fresca e olive verdi. I calamaretti spillini 
con ceci e lattughino. La classica insalata di mare in conchiglia. La pesciera 

con cannolicchi, taratufi, cozze, vongole e fasolari in vellutata di olio e 
limone. Il frutto dell’amore in ghiaccio. Il gran fritto di paranza.

Le golosità del casaro: 
La zizzona di bufala e il treccione alla caprese. Il fior di ricotta aromatizzate. 
La lingua di fior di latte in foglie di mirto. La cagliata di mucca con marmel-

lata di mosto d’uva moscatella. Il canestrato di Molitierno con fichi secchi del 
Cilento. Spiedini di ciliegine e pomodorino. Il caciocavallo podolico con 

mostarda.

Il gourmet di tramonti: 
La tagliata di soppressa di suino con lardo di collonnata. Il capicollo steccato 

con cannuccie. La pancetta pepata. La salsiccia dolce e piccante al finoc-
chietto. La rosa di prosciutto crudo. Carpaccio di bue, rucola, petali di 

formaggio e limone amalfitano.
  

Il pastaio Amalfitano e i suoi abbinamenti:
Scialatielli amalfitani in acquerello di mare. Paccherotto dell’isola con coccio 
e vongole veraci. Riso gran riserva con crostacei e burrata di bufala. Nido di 
pasta gratinato con spinaci e mozzarella. Fagottino di crespella all’ortolana. 

Spaccatelle con lamelle di funghetti e tartufo estivo. 

Dal barbecue: 
Bocconi di filetto con controfiletto di manzo e lonza di maiale in salsa alle erbe. 

Spiedini di seppie, gamberoni e tonno, con salsa alla mentuccia.

Le composizioni di frutta 

La fantasia del pasticciere  


