OSTERIA D’AUTORE • AVELLINO

Menù alla carta

Ci piace proporre una cucina innovativa
rispettando sempre le tradizioni del nostro territorio.
Tutti i nostri piatti sono soggetti a continue modifiche
determinate dalla presenza di prodotti stagionali freschi.

OSTERIA D’AUTORE • AVELLINO

Ci proponiamo di farvi “assaporare” l’ospitalità irpina,
cornice di un’arte culinaria che si distingue
per la ricerca e il rispetto della materia prima
ed eccelle nella scelta di prodotti biologici e di stagione.
Gli abbinamenti proposti esaltano la modernità
degli antichi sapori. La raffinata location coniuga
brillantemente il remoto e l’attuale.
Cucinare è il nostro modo di comunicare.
La creatività e la spontaneità, che ci contraddistinguono,
amalgamano l’equilibrio di contrasti per far rivivere
la tradizione riportandola ai nostri tempi.
Possiamo accogliervi in una cantina luxury disponibile
per pranzi, cene private e di lavoro.
L’ambiente riservato, intimo, unico nel suo genere,
consente di ospitare un numero limitato di persone.

Follow us

Menù alla carta
Antipasti
La Tartare - € 17,00

Porcino, uova di quaglia, tartufo

Il Carciofo - € 14,00

Caciocavallo, maiale, prezzemolo

Il Tonno - € 23,00

Radicchio nocciola e mandarino

Il Pesce - € 21,00

Pagro rosa marinato cachi castagne e pane di segale

Primi
Lo Spaghetto - € 18,00

Broccolo aprilatico soffice di vaccino e fava di cacao

Il Tortello - € 21,00
Pane, vino, prosciutto

Il Risotto - € 21,00

Stracchino di Paolo Amato nocciola, sedano, nocciola e tartufo

Il Fusillo - € 19,00

Cavolfiore, aglio orsino e polvere di liquirizia

Secondi
Il Brasato - € 23,00

Guancia brasata, biata al vapore

La Faraona - € 27,00

Pastinaca, olive e patate al limone

Il Baccalà - € 26,00

Pane, peperone crusco e bergamotto

Il Maiale - € 30,00

Pluma iberica senape caffè e cipollato

Dessert
La Pastiera - € 12,00

Ricotta, frolla e gelato al grano

Il Campanile - € 13,00
Nespola, cioccolato e caffè

Zucchero Filato - € 13,00

Sedano, mango arancia e cioccolato bianco

