La Dispensa
è una pausa
ricca di cose buone
che hanno il sapore
della terra
che coltiviamo,
rispettando
la stagionalità
e il naturale ciclo
agricolo.
Materie prime di eccellenza interpretate
dai migliori chef: le nostre massaie.
Tutte over 60, custodi delle antiche ricette,
impegnate a preparare pasta fatta in casa,
piatti della tradizione contadina cilentana
per una sosta speciale.

antipasti
la dispensa

* C, G

casaro

* A, G

bocconcino e ricottina di latte bufala,
bocconcino affumicato di latte di bufala San
Salvatore, prosciutto e pancetta artigianale
dei monti cilentani, formaggi San Salvatore
e frittatina con uova fresche

primo sale bianco bufala, primo sale farcito
di bufala, caciocavallo semistagionato di latte
di bufala San Salvatore, ricottina fresca
di latte di bufala, bocconcino di latte di bufala
e bocconcino affumicato di latte di bufala
San Salvatore

salumaio

*A

bufala contadina

*G

prosciutto e mozzarella

*G

mozzarella di latte di bufala 500 g

*G

mozzarella di latte di bufala 250 g

*G

bocconcino affumicato di bufala

*G

bocconcino di bufala

*G

ricottina di bufala

*G

salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta
e prosciutto crudo prodotti in laboratori
artigianali dei monti cilentani

mozzarella di bufala San Salvatore 250 g
con verdure dell’orto San Salvatore

cereali contenenti glutine:
grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro ceppi
derivati e prodotti derivati

F

soia e prodotti a base di soia

G

latte e prodotti a base
di latte (incluso lattosio)

B

crostacei e prodotti a base
di crostacei

H

C

uova e prodotti a base di uova

frutta a guscio: mandorle,
nocciole, noci, noci di acagi ,
noci del Brasile, pistacchi, noci
pecan, noci macadamia o noci
del Queensland, e i loro prodotti

A

D

pesce e prodotti a base di pesce

E

arachidi e prodotti a base
di arachidi

I

sedano e prodotti a base
di sedano

*si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande
preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni
***prodotto surgelato

L
M

senape e prodotti a base
di senape
semi di sesamo e prodotti
a base di semi di sesamo

N

mozzarella di latte di bufala San Salvatore,
prosciutto crudo prodotto in laboratori
artigianali

mozzarella di latte di bufala San Salvatore

mozzarella latte di bufala San Salvatore

O

lupini e prodotti a base di lupini

P

molluschi e prodotti a base
di molluschi

mozzarella di latte di bufala affumicato
San Salvatore

mozzarella di latte di bufala San Salvatore
elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie
o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti
nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011

ricotta di latte di bufala San Salvatore
con confettura extra di uva aglianico
della nostra azienda

TANTO
DI CAPPELLI

IL LATTE DI BUFALA:
RACCONTI DI-VERSI

secondi e contorni

Nato agli inizi del secolo scorso,
il grano Senatore Cappelli è speciale
e altamente digeribile. In Dispensa trovi
quello coltivato nei nostri campi.
Una qualità superiore,
per una pasta sempre al dente.

braciola al sugo con broccoli
scoppiettati

* C, G

con carne paesana dei monti cilentani
e broccoli dell’orto San Salvatore

hamburger di bufalo con patate
al forno

*G

salsiccia e patate fresche fritte

*E

Bocconcini, ricottine, mozzarelle.
Storie che iniziano con la stessa parola.
In Dispensa tutto parte dal latte delle amiche di Ferdinando.
Lo sapevi che sono più di 550?

con carne di bufalo e patate del nostro orto

con carne paesana dei monti cilentani
con patate fresche fritte del nostro orto

parmigiana di carciofi rossi
di Paestum

* A, C, E, F, G

carciofi rosso di Paestum del nostro orto,
besciamella con uova del nostro pollaio
e mozzarella di bufala San Salvatore

sfriuonzolo cilentano con patate
e papaccelle

primi

con carne paesana dei monti cilentani, patate
del nostro orto e papaccelle

lagane e ceci

*A

lagane fatte a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli
e ceci San Salvatore

pasta e patate all’antica

scamorza di bufala arrostita
con verdure san salvatore

* A, C, F, G, I

* A, C, F, G

* A, C

*I

con scarola dell’orto san salvatore e fagioli
regina di gorga dell’orto San Salvatore e olio
EVO biologico San Salvatore

cavatelli al pomodorino fresco

polpette di carne al sugo

* A, C, F, G

babà

* A, C, F, G

babà farcito

**

brioche con gelato

**

bicchiere San Salvatore

* A, C, F, G, H, N

crema di ricotta alla vaniglia,
confettura di uva e cialda croccante

* A, I

yogurt di latte di bufala
* A, C, E, G

digestivi

cicorie e patate

caffè

acqua

con cicorie e patate dell’orto San Salvatore

scarole con olive e alici
*A

*D

con scarola dell’orto San Salvatore, olive e alici

broccoli scoppiettati

lasagne cilentane

patate fresche fritte

coperto

con broccoli dell’orto San Salvatore

con patate dell’orto San Salvatore

*E

**

frutta

con carne paesana dei monti cilentani,
prezzemolo, uova del pollaio San Salvatore,
formaggio San Salvatore e pomodorini
dell’orto San Salvatore

cavatelli fatti a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli
e pomodorino biologico rosso del nostro orto
fuori menu: tutti i sabato e domenica del mese di febbraio

tiramisù

torte a taglio

legumi dell’orto San Salvatore, olio EVO
biologico San Salvatore

tagliatelle fatti a mano dalle nostre massaie
confarina di grano duro Senatore Cappelli, carciofi
dell’orto e pancetta paesana dei monti cilentani

scarola e fagioli

* A, C, E, F, G

carciofi rosso di Peastum dell’orto San Salvatore
ripieno con uova del nostro pollaio, formaggio
San Salvatore e pomodoro del nostro orto

zuppa di ciccimmaretati cilentani

ravioli fatti a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli,
ricotta di bufala San Salvatore, pomodorino
biologico rosso del nostro orto

tagliatelle con carciofi e pancetta

carciofo rosso di Paestum ripieno
al sugo

visitate la nostra vetrina del giorno

*G

con scamorza di latte di bufala San Salvatore
e verdure del nostro orto

pasta con farina di grano duro Senatore
Cappelli, patate dell’orto San Salvatore e olio
EVO Biologico San Salvatore

ravioli con ricotta di bufala
e pomodorino

* A, C, E, F, G

dolci

** per avere informazioni sugli allergeni delle farciture
e delle torte al taglio rivolgersi al personale di sala

**

Il profumo
del Cilento,
il sapore
della terra.

La Dispensa
è una pausa
ricca di cose buone
che hanno il sapore
della terra
che coltiviamo,
rispettando
la stagionalità
e il naturale ciclo
agricolo.
Materie prime di eccellenza interpretate
dai migliori chef: le nostre massaie.
Tutte over 60, custodi delle antiche ricette,
impegnate a preparare pasta fatta in casa,
piatti della tradizione contadina cilentana
per una sosta speciale.

antipasti
la dispensa

* C, G

casaro

* A, G

bocconcino e ricottina di latte bufala,
bocconcino affumicato di latte di bufala San
Salvatore, prosciutto e pancetta artigianale
dei monti cilentani, formaggi San Salvatore
e frittatina con uova fresche

primo sale bianco bufala, primo sale farcito
di bufala, caciocavallo semistagionato di latte
di bufala San Salvatore, ricottina fresca
di latte di bufala, bocconcino di latte di bufala
e bocconcino affumicato di latte di bufala
San Salvatore

salumaio

*A

bufala contadina

*G

prosciutto e mozzarella

*G

mozzarella di latte di bufala 500 g

*G

mozzarella di latte di bufala 250 g

*G

bocconcino affumicato di bufala

*G

bocconcino di bufala

*G

ricottina di bufala

*G

salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta
e prosciutto crudo prodotti in laboratori
artigianali dei monti cilentani

mozzarella di bufala San Salvatore 250 g
con verdure dell’orto San Salvatore

cereali contenenti glutine:
grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro ceppi
derivati e prodotti derivati

F

soia e prodotti a base di soia

G

latte e prodotti a base
di latte (incluso lattosio)

B

crostacei e prodotti a base
di crostacei

H

C

uova e prodotti a base di uova

frutta a guscio: mandorle,
nocciole, noci, noci di acagi ,
noci del Brasile, pistacchi, noci
pecan, noci macadamia o noci
del Queensland, e i loro prodotti

A

D

pesce e prodotti a base di pesce

E

arachidi e prodotti a base
di arachidi

I

sedano e prodotti a base
di sedano

*si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande
preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni
***prodotto surgelato

L
M

senape e prodotti a base
di senape
semi di sesamo e prodotti
a base di semi di sesamo

N

mozzarella di latte di bufala San Salvatore,
prosciutto crudo prodotto in laboratori
artigianali

mozzarella di latte di bufala San Salvatore

mozzarella latte di bufala San Salvatore

O

lupini e prodotti a base di lupini

P

molluschi e prodotti a base
di molluschi

mozzarella di latte di bufala affumicato
San Salvatore

mozzarella di latte di bufala San Salvatore
elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie
o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti
nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011

ricotta di latte di bufala San Salvatore
con confettura extra di uva aglianico
della nostra azienda

SFUMATURE
DI VERDURA
Scarole, lattughe, cicorie:
sane e buone, ricche di fibre e di vitamine.
In Dispensa le verdure sono sempre di stagione
e vengono tutte dal nostro orto.

HEY SISTER
SOUL SISTER

secondi e contorni
braciola al sugo con broccoli
scoppiettati

13,00 €

hamburger di bufalo con patate
al forno

12,00 €

salsiccia e patate fresche fritte

12,00 €

parmigiana di carciofi rossi
di Paestum

10,00 €

* C, G

con carne paesana dei monti cilentani
e broccoli dell’orto San Salvatore

Quelle cose che sai ma che confondi sempre,
la differenza tra marmellata e confettura ad esempio.
In Dispensa a essere inconfondibile è il gusto della nostra frutta.
Avete già assaggiato la confettura extra di uva aglianico?

*G

con carne di bufalo e patate del nostro orto

con carne paesana dei monti cilentani
con patate fresche fritte del nostro orto

*E

* A, C, E, F, G

carciofi rosso di Paestum del nostro orto,
besciamella con uova del nostro pollaio
e mozzarella di bufala San Salvatore

sfriuonzolo cilentano con patate
e papaccelle

primi
lagane e ceci

lagane fatte a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli
e ceci San Salvatore

pasta e patate all’antica

pasta con farina di grano duro Senatore
Cappelli, patate dell’orto San Salvatore e olio
EVO Biologico San Salvatore

ravioli con ricotta di bufala
e pomodorino

*A

tagliatelle fatti a mano dalle nostre massaie
confarina di grano duro Senatore Cappelli, carciofi
dell’orto e pancetta paesana dei monti cilentani

scarola e fagioli

con scarola dell’orto san salvatore e fagioli
regina di gorga dell’orto San Salvatore e olio
EVO biologico San Salvatore

cavatelli al pomodorino fresco

cavatelli fatti a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli
e pomodorino biologico rosso del nostro orto

lasagne cilentane

10,00 €

* A, C, E, F, G

10,00 €

* A, C, F, G, I

10,00 €

* A, C, F, G

carciofo rosso di Paestum ripieno
al sugo

*G

legumi dell’orto San Salvatore, olio EVO
biologico San Salvatore

10,00 €
* A, C

10,00 €
*I

9,50 €

fuori menu: tutti i sabato e domenica del mese di febbraio

*A

9,50 €

* A, C, E, F, G

carciofi rosso di Peastum dell’orto San Salvatore
ripieno con uova del nostro pollaio, formaggio
San Salvatore e pomodoro del nostro orto

zuppa di ciccimmaretati cilentani

polpette di carne al sugo

con carne paesana dei monti cilentani,
prezzemolo, uova del pollaio San Salvatore,
formaggio San Salvatore e pomodorini
dell’orto San Salvatore

9,50 €
* A, I

* A, C, E, G

6,50 €

scarole con olive e alici

6,50 €

broccoli scoppiettati

6,50 €

patate fresche fritte

5,00 €

con scarola dell’orto San Salvatore, olive e alici

con broccoli dell’orto San Salvatore

con patate dell’orto San Salvatore

babà

4,00 €

* A, C, F, G

babà farcito

4,50 €

brioche con gelato

3,50 €

**

bicchiere San Salvatore

crema di ricotta alla vaniglia,
confettura di uva e cialda croccante

**

5,00 €

* A, C, F, G, H, N

torte a taglio

4,00 €

frutta

5,00 €

yogurt di latte di bufala

1,80 €

digestivi

3,50 €

acqua

1,00 €

caffè

1,00 €

coperto

1,50 €

9,00 €

cicorie e patate

con cicorie e patate dell’orto San Salvatore

5,00 €

* A, C, F, G

10,00 €

con scamorza di latte di bufala San Salvatore
e verdure del nostro orto

ravioli fatti a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli,
ricotta di bufala San Salvatore, pomodorino
biologico rosso del nostro orto

tagliatelle con carciofi e pancetta

scamorza di bufala arrostita
con verdure san salvatore

visitate la nostra vetrina del giorno

tiramisù

con carne paesana dei monti cilentani, patate
del nostro orto e papaccelle

10,00 €

dolci

**

**

*D

*E

** per avere informazioni sugli allergeni delle farciture
e delle torte al taglio rivolgersi al personale di sala

Il profumo
del Cilento,
il sapore
della terra.

La Dispensa
è una pausa
ricca di cose buone
che hanno il sapore
della terra
che coltiviamo,
rispettando
la stagionalità
e il naturale ciclo
agricolo.
Materie prime di eccellenza interpretate
dai migliori chef: le nostre massaie.
Tutte over 60, custodi delle antiche ricette,
impegnate a preparare pasta fatta in casa,
piatti della tradizione contadina cilentana
per una sosta speciale.

antipasti
la dispensa

* C, G

casaro

* A, G

bocconcino e ricottina di latte bufala,
bocconcino affumicato di latte di bufala San
Salvatore, prosciutto e pancetta artigianale
dei monti cilentani, formaggi San Salvatore
e frittatina con uova fresche

primo sale bianco bufala, primo sale farcito
di bufala, caciocavallo semistagionato di latte
di bufala San Salvatore, ricottina fresca
di latte di bufala, bocconcino di latte di bufala
e bocconcino affumicato di latte di bufala
San Salvatore

salumaio

*A

bufala contadina

*G

prosciutto e mozzarella

*G

mozzarella di latte di bufala 500 g

*G

mozzarella di latte di bufala 250 g

*G

bocconcino affumicato di bufala

*G

bocconcino di bufala

*G

ricottina di bufala

*G

salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta
e prosciutto crudo prodotti in laboratori
artigianali dei monti cilentani

mozzarella di bufala San Salvatore 250 g
con verdure dell’orto San Salvatore

cereali contenenti glutine:
grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro ceppi
derivati e prodotti derivati

F

soia e prodotti a base di soia

G

latte e prodotti a base
di latte (incluso lattosio)

B

crostacei e prodotti a base
di crostacei

H

C

uova e prodotti a base di uova

frutta a guscio: mandorle,
nocciole, noci, noci di acagi ,
noci del Brasile, pistacchi, noci
pecan, noci macadamia o noci
del Queensland, e i loro prodotti

A

D

pesce e prodotti a base di pesce

E

arachidi e prodotti a base
di arachidi

I

sedano e prodotti a base
di sedano

*si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande
preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni
***prodotto surgelato

L
M

senape e prodotti a base
di senape
semi di sesamo e prodotti
a base di semi di sesamo

N

mozzarella di latte di bufala San Salvatore,
prosciutto crudo prodotto in laboratori
artigianali

mozzarella di latte di bufala San Salvatore

mozzarella latte di bufala San Salvatore

O

lupini e prodotti a base di lupini

P

molluschi e prodotti a base
di molluschi

mozzarella di latte di bufala affumicato
San Salvatore

mozzarella di latte di bufala San Salvatore
elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie
o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti
nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011

ricotta di latte di bufala San Salvatore
con confettura extra di uva aglianico
della nostra azienda

I PIACERI
DELLA CARNE
Magra, leggera, tenera. Ma soprattutto gustosa.
È la carne di bufalo. In Dispensa è il segreto
delle nostre salsicce, braciole,
hamburger e del sapore inconfondibile
dei nostri sughi.

STAGIONE
DI FRUTTA

secondi e contorni
braciola al sugo con broccoli
scoppiettati

13,00 €

hamburger di bufalo con patate
al forno

12,00 €

salsiccia e patate fresche fritte

12,00 €

parmigiana di carciofi rossi
di Paestum

10,00 €

* C, G

I frutti non cadono lontano dall’albero.
In Dispensa vengono tutti dai nostri frutteti,
per noi il posto più buono del mondo.

con carne paesana dei monti cilentani
e broccoli dell’orto San Salvatore

*G

con carne di bufalo e patate del nostro orto

con carne paesana dei monti cilentani
con patate fresche fritte del nostro orto

*E

* A, C, E, F, G

carciofi rosso di Paestum del nostro orto,
besciamella con uova del nostro pollaio
e mozzarella di bufala San Salvatore

sfriuonzolo cilentano con patate
e papaccelle

primi
lagane e ceci

lagane fatte a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli
e ceci San Salvatore

pasta e patate all’antica

pasta con farina di grano duro Senatore
Cappelli, patate dell’orto San Salvatore e olio
EVO Biologico San Salvatore

ravioli con ricotta di bufala
e pomodorino

*A

tagliatelle fatti a mano dalle nostre massaie
confarina di grano duro Senatore Cappelli, carciofi
dell’orto e pancetta paesana dei monti cilentani

scarola e fagioli

con scarola dell’orto san salvatore e fagioli
regina di gorga dell’orto San Salvatore e olio
EVO biologico San Salvatore

cavatelli al pomodorino fresco

cavatelli fatti a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli
e pomodorino biologico rosso del nostro orto

lasagne cilentane

10,00 €

* A, C, E, F, G

10,00 €

* A, C, F, G, I

10,00 €

* A, C, F, G

carciofo rosso di Paestum ripieno
al sugo

*G

legumi dell’orto San Salvatore, olio EVO
biologico San Salvatore

10,00 €
* A, C

10,00 €
*I

9,50 €

fuori menu: tutti i sabato e domenica del mese di febbraio

*A

9,50 €

* A, C, E, F, G

carciofi rosso di Peastum dell’orto San Salvatore
ripieno con uova del nostro pollaio, formaggio
San Salvatore e pomodoro del nostro orto

zuppa di ciccimmaretati cilentani

polpette di carne al sugo

con carne paesana dei monti cilentani,
prezzemolo, uova del pollaio San Salvatore,
formaggio San Salvatore e pomodorini
dell’orto San Salvatore

9,50 €
* A, I

* A, C, E, G

6,50 €

scarole con olive e alici

6,50 €

broccoli scoppiettati

6,50 €

patate fresche fritte

5,00 €

con scarola dell’orto San Salvatore, olive e alici

con broccoli dell’orto San Salvatore

con patate dell’orto San Salvatore

babà

4,00 €

* A, C, F, G

babà farcito

4,50 €

brioche con gelato

3,50 €

**

bicchiere San Salvatore

crema di ricotta alla vaniglia,
confettura di uva e cialda croccante

**

5,00 €

* A, C, F, G, H, N

torte a taglio

4,00 €

frutta

5,00 €

yogurt di latte di bufala

1,80 €

digestivi

3,50 €

acqua

1,00 €

caffè

1,00 €

coperto

1,50 €

9,00 €

cicorie e patate

con cicorie e patate dell’orto San Salvatore

5,00 €

* A, C, F, G

10,00 €

con scamorza di latte di bufala San Salvatore
e verdure del nostro orto

ravioli fatti a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli,
ricotta di bufala San Salvatore, pomodorino
biologico rosso del nostro orto

tagliatelle con carciofi e pancetta

scamorza di bufala arrostita
con verdure san salvatore

visitate la nostra vetrina del giorno

tiramisù

con carne paesana dei monti cilentani, patate
del nostro orto e papaccelle

10,00 €

dolci

**

**

*D

*E

** per avere informazioni sugli allergeni delle farciture
e delle torte al taglio rivolgersi al personale di sala

Il profumo
del Cilento,
il sapore
della terra.

La Dispensa
è una pausa
ricca di cose buone
che hanno il sapore
della terra
che coltiviamo,
rispettando
la stagionalità
e il naturale ciclo
agricolo.
Materie prime di eccellenza interpretate
dai migliori chef: le nostre massaie.
Tutte over 60, custodi delle antiche ricette,
impegnate a preparare pasta fatta in casa,
piatti della tradizione contadina cilentana
per una sosta speciale.

antipasti
la dispensa

* C, G

casaro

* A, G

bocconcino e ricottina di latte bufala,
bocconcino affumicato di latte di bufala San
Salvatore, prosciutto e pancetta artigianale
dei monti cilentani, formaggi San Salvatore
e frittatina con uova fresche

primo sale bianco bufala, primo sale farcito
di bufala, caciocavallo semistagionato di latte
di bufala San Salvatore, ricottina fresca
di latte di bufala, bocconcino di latte di bufala
e bocconcino affumicato di latte di bufala
San Salvatore

salumaio

*A

bufala contadina

*G

prosciutto e mozzarella

*G

mozzarella di latte di bufala 500 g

*G

mozzarella di latte di bufala 250 g

*G

bocconcino affumicato di bufala

*G

bocconcino di bufala

*G

ricottina di bufala

*G

salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta
e prosciutto crudo prodotti in laboratori
artigianali dei monti cilentani

mozzarella di bufala San Salvatore 250 g
con verdure dell’orto San Salvatore

cereali contenenti glutine:
grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro ceppi
derivati e prodotti derivati

F

soia e prodotti a base di soia

G

latte e prodotti a base
di latte (incluso lattosio)

B

crostacei e prodotti a base
di crostacei

H

C

uova e prodotti a base di uova

frutta a guscio: mandorle,
nocciole, noci, noci di acagi ,
noci del Brasile, pistacchi, noci
pecan, noci macadamia o noci
del Queensland, e i loro prodotti

A

D

pesce e prodotti a base di pesce

E

arachidi e prodotti a base
di arachidi

I

sedano e prodotti a base
di sedano

*si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande
preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni
***prodotto surgelato

L
M

senape e prodotti a base
di senape
semi di sesamo e prodotti
a base di semi di sesamo

N

mozzarella di latte di bufala San Salvatore,
prosciutto crudo prodotto in laboratori
artigianali

mozzarella di latte di bufala San Salvatore

mozzarella latte di bufala San Salvatore

O

lupini e prodotti a base di lupini

P

molluschi e prodotti a base
di molluschi

mozzarella di latte di bufala affumicato
San Salvatore

mozzarella di latte di bufala San Salvatore
elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie
o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti
nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011

ricotta di latte di bufala San Salvatore
con confettura extra di uva aglianico
della nostra azienda

L’UOVO È MISURA
DI TUTTE LE COSE

NOZZE, ZUPPE
E PORTAFORTUNA

La forma perfetta, la base di moltissime
preparazioni, conosciute da sempre.
In Dispensa le uova vengono tutte
dalle nostre galline.

Orzo, farro, ceci, cannellini, borlotti, grano,
cicerchie, lenticchie, mais. Sposati tutti insieme
nel tiano diventano ciccimmaretati.
In Dispensa li coltiviamo, raccogliamo
e prepariamo per voi.
Tra tradizione e ispirazione.

secondi e contorni
braciola al sugo con broccoli
scoppiettati

13,00 €

hamburger di bufalo con patate
al forno

12,00 €

salsiccia e patate fresche fritte

12,00 €

parmigiana di carciofi rossi
di Paestum

10,00 €

* C, G

con carne paesana dei monti cilentani
e broccoli dell’orto San Salvatore

*G

con carne di bufalo e patate del nostro orto

con carne paesana dei monti cilentani
con patate fresche fritte del nostro orto

*E

* A, C, E, F, G

carciofi rosso di Paestum del nostro orto,
besciamella con uova del nostro pollaio
e mozzarella di bufala San Salvatore

sfriuonzolo cilentano con patate
e papaccelle

primi
lagane e ceci

lagane fatte a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli
e ceci San Salvatore

pasta e patate all’antica

pasta con farina di grano duro Senatore
Cappelli, patate dell’orto San Salvatore e olio
EVO Biologico San Salvatore

ravioli con ricotta di bufala
e pomodorino

*A

tagliatelle fatti a mano dalle nostre massaie
confarina di grano duro Senatore Cappelli, carciofi
dell’orto e pancetta paesana dei monti cilentani

scarola e fagioli

con scarola dell’orto san salvatore e fagioli
regina di gorga dell’orto San Salvatore e olio
EVO biologico San Salvatore

cavatelli al pomodorino fresco

cavatelli fatti a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli
e pomodorino biologico rosso del nostro orto

lasagne cilentane

10,00 €

* A, C, E, F, G

10,00 €

* A, C, F, G, I

10,00 €

* A, C, F, G

carciofo rosso di Paestum ripieno
al sugo

*G

legumi dell’orto San Salvatore, olio EVO
biologico San Salvatore

10,00 €
* A, C

10,00 €
*I

9,50 €

fuori menu: tutti i sabato e domenica del mese di febbraio

*A

9,50 €

* A, C, E, F, G

carciofi rosso di Peastum dell’orto San Salvatore
ripieno con uova del nostro pollaio, formaggio
San Salvatore e pomodoro del nostro orto

zuppa di ciccimmaretati cilentani

polpette di carne al sugo

con carne paesana dei monti cilentani,
prezzemolo, uova del pollaio San Salvatore,
formaggio San Salvatore e pomodorini
dell’orto San Salvatore

9,50 €
* A, I

* A, C, E, G

6,50 €

scarole con olive e alici

6,50 €

broccoli scoppiettati

6,50 €

patate fresche fritte

5,00 €

con scarola dell’orto San Salvatore, olive e alici

con broccoli dell’orto San Salvatore

con patate dell’orto San Salvatore

babà

4,00 €

* A, C, F, G

babà farcito

4,50 €

brioche con gelato

3,50 €

**

bicchiere San Salvatore

crema di ricotta alla vaniglia,
confettura di uva e cialda croccante

**

5,00 €

* A, C, F, G, H, N

torte a taglio

4,00 €

frutta

5,00 €

yogurt di latte di bufala

1,80 €

digestivi

3,50 €

acqua

1,00 €

caffè

1,00 €

coperto

1,50 €

9,00 €

cicorie e patate

con cicorie e patate dell’orto San Salvatore

5,00 €

* A, C, F, G

10,00 €

con scamorza di latte di bufala San Salvatore
e verdure del nostro orto

ravioli fatti a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli,
ricotta di bufala San Salvatore, pomodorino
biologico rosso del nostro orto

tagliatelle con carciofi e pancetta

scamorza di bufala arrostita
con verdure san salvatore

visitate la nostra vetrina del giorno

tiramisù

con carne paesana dei monti cilentani, patate
del nostro orto e papaccelle

10,00 €

dolci

**

**

*D

*E

** per avere informazioni sugli allergeni delle farciture
e delle torte al taglio rivolgersi al personale di sala

Il profumo
del Cilento,
il sapore
della terra.

La Dispensa
è una pausa
ricca di cose buone
che hanno il sapore
della terra
che coltiviamo,
rispettando
la stagionalità
e il naturale ciclo
agricolo.
Materie prime di eccellenza interpretate
dai migliori chef: le nostre massaie.
Tutte over 60, custodi delle antiche ricette,
impegnate a preparare pasta fatta in casa,
piatti della tradizione contadina cilentana
per una sosta speciale.

antipasti
la dispensa

* C, G

casaro

* A, G

bocconcino e ricottina di latte bufala,
bocconcino affumicato di latte di bufala San
Salvatore, prosciutto e pancetta artigianale
dei monti cilentani, formaggi San Salvatore
e frittatina con uova fresche

primo sale bianco bufala, primo sale farcito
di bufala, caciocavallo semistagionato di latte
di bufala San Salvatore, ricottina fresca
di latte di bufala, bocconcino di latte di bufala
e bocconcino affumicato di latte di bufala
San Salvatore

salumaio

*A

bufala contadina

*G

prosciutto e mozzarella

*G

mozzarella di latte di bufala 500 g

*G

mozzarella di latte di bufala 250 g

*G

bocconcino affumicato di bufala

*G

bocconcino di bufala

*G

ricottina di bufala

*G

salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta
e prosciutto crudo prodotti in laboratori
artigianali dei monti cilentani

mozzarella di bufala San Salvatore 250 g
con verdure dell’orto San Salvatore

cereali contenenti glutine:
grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro ceppi
derivati e prodotti derivati

F

soia e prodotti a base di soia

G

latte e prodotti a base
di latte (incluso lattosio)

B

crostacei e prodotti a base
di crostacei

H

C

uova e prodotti a base di uova

frutta a guscio: mandorle,
nocciole, noci, noci di acagi ,
noci del Brasile, pistacchi, noci
pecan, noci macadamia o noci
del Queensland, e i loro prodotti

A

D

pesce e prodotti a base di pesce

E

arachidi e prodotti a base
di arachidi

I

sedano e prodotti a base
di sedano

*si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande
preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni
***prodotto surgelato

L
M

senape e prodotti a base
di senape
semi di sesamo e prodotti
a base di semi di sesamo

N

mozzarella di latte di bufala San Salvatore,
prosciutto crudo prodotto in laboratori
artigianali

mozzarella di latte di bufala San Salvatore

mozzarella latte di bufala San Salvatore

O

lupini e prodotti a base di lupini

P

molluschi e prodotti a base
di molluschi

mozzarella di latte di bufala affumicato
San Salvatore

mozzarella di latte di bufala San Salvatore
elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie
o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti
nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011

ricotta di latte di bufala San Salvatore
con confettura extra di uva aglianico
della nostra azienda

L’AFFETTATO
CHE MERITI
Pancetta, capocollo, salsiccia: variazioni
sul tema dell’arte di conservare la carne.
In Dispensa tutti i salumi hanno il sapore
e l’amore della tradizione.

DALLA PARTE
DELLA TORTA

secondi e contorni
braciola al sugo con broccoli
scoppiettati

13,00 €

hamburger di bufalo con patate
al forno

12,00 €

salsiccia e patate fresche fritte

12,00 €

parmigiana di carciofi rossi
di Paestum

10,00 €

* C, G

con carne paesana dei monti cilentani
e broccoli dell’orto San Salvatore

I dolci sono pezzi di Tradizione
che diventano doni di Gusto.
In Dispensa ogni occasione ha il suo dolce
e ogni occasione è buona per un dolce.

*G

con carne di bufalo e patate del nostro orto

con carne paesana dei monti cilentani
con patate fresche fritte del nostro orto

*E

* A, C, E, F, G

carciofi rosso di Paestum del nostro orto,
besciamella con uova del nostro pollaio
e mozzarella di bufala San Salvatore

sfriuonzolo cilentano con patate
e papaccelle

primi
lagane e ceci

lagane fatte a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli
e ceci San Salvatore

pasta e patate all’antica

pasta con farina di grano duro Senatore
Cappelli, patate dell’orto San Salvatore e olio
EVO Biologico San Salvatore

ravioli con ricotta di bufala
e pomodorino

*A

tagliatelle fatti a mano dalle nostre massaie
confarina di grano duro Senatore Cappelli, carciofi
dell’orto e pancetta paesana dei monti cilentani

scarola e fagioli

con scarola dell’orto san salvatore e fagioli
regina di gorga dell’orto San Salvatore e olio
EVO biologico San Salvatore

cavatelli al pomodorino fresco

cavatelli fatti a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli
e pomodorino biologico rosso del nostro orto

lasagne cilentane

10,00 €

* A, C, E, F, G

10,00 €

* A, C, F, G, I

10,00 €

* A, C, F, G

carciofo rosso di Paestum ripieno
al sugo

*G

legumi dell’orto San Salvatore, olio EVO
biologico San Salvatore

10,00 €
* A, C

10,00 €
*I

9,50 €

fuori menu: tutti i sabato e domenica del mese di febbraio

*A

9,50 €

* A, C, E, F, G

carciofi rosso di Peastum dell’orto San Salvatore
ripieno con uova del nostro pollaio, formaggio
San Salvatore e pomodoro del nostro orto

zuppa di ciccimmaretati cilentani

polpette di carne al sugo

con carne paesana dei monti cilentani,
prezzemolo, uova del pollaio San Salvatore,
formaggio San Salvatore e pomodorini
dell’orto San Salvatore

9,50 €
* A, I

* A, C, E, G

6,50 €

scarole con olive e alici

6,50 €

broccoli scoppiettati

6,50 €

patate fresche fritte

5,00 €

con scarola dell’orto San Salvatore, olive e alici

con broccoli dell’orto San Salvatore

con patate dell’orto San Salvatore

babà

4,00 €

* A, C, F, G

babà farcito

4,50 €

brioche con gelato

3,50 €

**

bicchiere San Salvatore

crema di ricotta alla vaniglia,
confettura di uva e cialda croccante

**

5,00 €

* A, C, F, G, H, N

torte a taglio

4,00 €

frutta

5,00 €

yogurt di latte di bufala

1,80 €

digestivi

3,50 €

acqua

1,00 €

caffè

1,00 €

coperto

1,50 €

9,00 €

cicorie e patate

con cicorie e patate dell’orto San Salvatore

5,00 €

* A, C, F, G

10,00 €

con scamorza di latte di bufala San Salvatore
e verdure del nostro orto

ravioli fatti a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli,
ricotta di bufala San Salvatore, pomodorino
biologico rosso del nostro orto

tagliatelle con carciofi e pancetta

scamorza di bufala arrostita
con verdure san salvatore

visitate la nostra vetrina del giorno

tiramisù

con carne paesana dei monti cilentani, patate
del nostro orto e papaccelle

10,00 €

dolci

**

**

*D

*E

** per avere informazioni sugli allergeni delle farciture
e delle torte al taglio rivolgersi al personale di sala

Il profumo
del Cilento,
il sapore
della terra.

