vini rossi
jungano
igp paestum aglianico
al calice | glass
bottiglia da 375 ml | bottle of 375 ml
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml
bottiglia da 1500 ml | bottle of 1500 ml
bottiglia da 3000 ml | bottle of 3000 ml

vini bianchi
trentenare

ceraso

igp paestum fiano

igp paestum aglianico

al calice | glass
bottiglia da 375 ml | bottle of 375 ml
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml
bottiglia da 1500 ml | bottle of 1500 ml

al calice | glass
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml
bottiglia da 1500 ml | bottle of 1500 ml

corleto
igp paestum aglianico

calpazio
igp paestum greco

senza solfiti aggiunti | without sulphites added

al calice | glass
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml

pino di stio

elea

bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml

igp paestum rosso

igp paestum greco

al calice | glass
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml

al calice | glass
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml
bottiglia da 1500 ml | bottle of 1500 ml

omaggio a gillo dorfles
igp paestum aglianico
al calice | glass
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml
bottiglia da 1500 ml | bottle of 1500 ml

vetere
igp paestum rosato
al calice | glass
bottiglia da 375 ml | bottle of 375 ml
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml
bottiglia da 1500 ml | bottle of 1500 ml
bottiglia da 3000 ml | bottle of 3000 ml

pian di stio
igp paestum fiano

falanghina
igp campania falanghina
al calice | glass
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml

cecerale
igp paestum fiano

igp paestum rosato

bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml

bollicine gioì
spumante brut rosè millesimato,
metodo classico, aglianico
al calice | glass
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml
bottiglia da 1500 ml | bottle of 1500 ml

Materie prime di eccellenza interpretate
dalle nostre massaie, custodi delle antiche
ricette e della tradizione cilentana,
impegnate a preparare con amore e come
una volta pasta fatta in casa, piatti ticipi
e deliziosi dolci, per una sosta speciale e unica.
wi-fi gratuita LaDispensaSanSalvatore
visita www.ladispensa1988.it
il nostro sansalvatore.shop
e segui il bufalo

al calice | glass
bottiglia da 500 ml | bottle of 500 ml
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml
bottiglia da 1500 ml | bottle of 1500 ml

vetere limited edition
bottiglia da 375 ml | bottle of 375 ml
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml
bottiglia da 1500 ml | bottle of 1500 ml
bottiglia da 3000 ml | bottle of 3000 ml

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.

(senza solfiti aggiunti) | without sulphites added

palinure
igp paestum bianco
al calice | glass
bottiglia da 750 ml | bottle of 750 ml

menu ristorante
antipasti
la dispensa

* C, G

bocconcino, ricottina, bocconcino affumicato
di latte di bufala San Salvatore, salsiccia dolce,
capicollo cilentano stagionato dell’azienda
Tomeo a marchio Parco, primo sale di bufala
bianco, primo sale di bufala farcito e frittatina
con uova fresche del nostro pollaio

il casaro

*G

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

salumaio
soppressata e capicollo cilentani stagionati
dell’azienda Tomeo a marchio Parco, pancetta,
salsiccia e prosciutto crudo prodotti in laboratori
artigianali dei monti cilentani

prosciutto e mozzarella

*G

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

bufala contadina

*G

mozzarella di bufala San Salvatore da 250g
con pomodoro ciliegino

Un piccolo gesto
per te, un grande
gesto per gli altri.

acquasale
pane biscottato cotto nel forno a legna
con farina di grano duro Senatore Cappelli
San Salvatore, pomodoro ciliegino ed alici

bocconcini di bufala
bocconcini affumicati di bufala

• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone
• Indossare correttamente la mascherina

ricottina di bufala

coprendo naso e bocca;

• Non toccarsi bocca, naso e occhi con le mani;
• Evita contatti ravvicinati mantenendo
la distanza di almeno un metro;

• Il cliente potrà togliere la mascherina solo quando

è seduto al tavolo; in qualunque altra condizione
di presenza nel locale dovrà indossare la mascherina;

• Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale;
• Rispettare le norme di sicurezza e le indicazioni
aziendali.

*G

mozzarella di latte di bufala San Salvatore
mozzarella di latte di bufala San Salvatore
affumicata

o con gel a base alcolica;

* A, D, F

*G

*G

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

mozzarella di latte di bufala 250 g

*G

mozzarella di latte di bufala San Salvatore

mozzarella di latte di bufala 500 g

*G

mozzarella di latte di bufala San Salvatore

mozzarella a peso
mozzarella di latte di bufala San Salvatore

*G

primi
lagane e ceci

* A, F

lagane fatte a mano dalle nostre massaie con farina
di grano duro Senatore Cappelli San Salvatore,
ceci di Cicerale Presidio Slow Food dell’azienda
San Felice a marchio Parco

fusilli pomodoro e cacioricotta

frutta fresca di stagione

acqua in brick compostabile 100%
* A, C, F, G

mascarpone con uova del nostro pollaio, caffè
100% arabica
* A, C, F, G

cannolo

* A, F, G

cavatelli fatti a mano dalle nostre massaie
con farina di grano duro Senatore Cappelli
San Salvatore, fiori di zucca del nostro orto,
ricotta fresca di latte di bufala San Salvatore

*A, C, E, F, G, H

sfoglia di cannolo croccante, crema di ricotta
di bufala San Salvatore, confettura extra uva
aglianico San Salvatore

babà San Salvatore

* C, E, G

*G

* A, C, E, F, G

* A, C, E, F, G

* A, C, F, G, H

* A, C, F, G

pan di spagna con uova del nostro pollaio e
crema chantilly al limone

sbriciolata

* A, C, F, G, H

pasta frolla, crema di ricotta di bufala San
Salvatore, nocciolata e gocce di cioccolato fondente
* A, C, F, G

biscotto croccante, ricotta di bufala San Salvatore
e frutta fresca

crostatina

* A, C, F, G

pasta frolla, crema pasticcera al latte di bufala
San Salvatore e frutta fresca

cubana
* E, N

zucchine e menta del nostro orto

pan di spagna al cacao con uova del nostro pollaio,
crema chantilly e nocciolata

insalata di pomodoro ciliegino

cassata San Salvatore

* A, C, F, G, H

* A, C, F, G, H, N
pan di spagna con uova del nostro pollaio, crema
di ricotta di bufala San Salvatore, gocce di cioccolato
fondente e scorzetta d’arancia candita

pomodoro ciliegino e basilico

fagiolini e patate
fagiolini e patate dell’orto San Salvatore

patate fresche fritte
patate del nostro orto

*E

uova e prodotti a base di uova

D

pesce e prodotti a base di pesce

E

arachidi e prodotti a base di arachidi

F

soia e prodotti a base di soia

G

latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

H

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

**

I

sedano e prodotti a base di sedano

L

senape e prodotti a base di senape

M

semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

N

anidrire solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg

O

lupini e prodotti a base di lupini

P

molluschi e prodotti a base di molluschi

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

* A, C, F, G

cheesecake alla frutta

*E

C

pasta bignè con crema chantilly al latte
di bufala San Salvatore

delizia al limone
* A, C, E, F, G

crostacei e prodotti a base di crostacei

*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

* A, C, F, G, H

pan di spagna con uova del nostro pollaio,
croccante alla nocciole e cioccolato

peperoni friggitelli e cipolle del nostro orto,
pomodoro ciliegino

zucchine alla scapece

* A, C, F, G, H

zeppola San Salvatore

croccantina

melanzane ripiene con pane cotto nel forno
a legna con farina di grano duro Senatore
Cappelli San Salvatore, uova del nostro pollaio,
cacioricotta di capra prodotto dalla Società
agricola i Moresani Presidio Slow Food

peperoni friggitelli con pomodorini
e cipolla

*A, C, F, G, H

biscotto morbido con pistacchi, crema
di ricotta di bufala San Salvatore, crema
al pistacchio di Bronte

zucchine dell’orto San Salvatore, mozzarella
di bufala San Salvatore e uova del nostro pollaio

melanzane mbuttunate

coperto

biscotto morbido alla nocciola e cacao, nocciolata,
crema di ricotta di bufala San Salvatore

delizia ricotta e pistacchio

carne paesana dei monti cilentani,
prezzemolo, uova del nostro pollaio, formaggio
San Salvatore, cacioricotta di capra prodotto
dalla Società agricola i Moresani Presidio Slow
Food e pomodorini del nostro orto

parmigiana di zucchine

**

caffè

biscotto morbido alla nocciola, crema di ricotta
di bufala San Salvatore e pere a pezzi

carne di bufalo e patate del nostro orto

polpette di carne al sugo

* A, C, F, G

con uova del nostro pollaio

delizia ricotta e cioccolato

B

digestivi

con uova del nostro pollaio e creme artigianali
San Salvatore

carne paesana dei monti cilentani, peperoni
friggitelli del nostro orto, cacioricotta di capra
prodotto dalla Società agricola i Moresani Presidio
Slow Food, pomodoro ciliengino, cipolla

hamburger di bufalo con patate al forno

yogurt soft
gelato allo yogurt di latte di bufala San Salvatore

babà San Salvatore farcito

secondi e contorni

**

vasetto da 150 g al gusto vaniglia, cappuccino,
cacao e nocciole

ricotta e pera

braciola al sugo con friggitelli,
pomodorini e cipolla

cremoso al latte di bufala San Salvatore

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

**

vasetto da 150g al gusto bianco, cereali e frutta
* A, C, E, F, G, N

bicchiere San Salvatore
* A, C, F, G, I

da 330 ml

yogurt al latte di bufala San Salvatore

sfoglia croccante al vino San Salvatore, crema
di ricotta di bufala San Salvatore

pasta mista con patate, carote, sedano
e pomodorini dell’orto San Salvatore

cavatelli fiori di zucca e ricotta

dopo pasto

tiramisù

fusilli fatti a mano dalle nostre massaie con farina
di grano duro Senatore Cappelli San Salvatore,
pomodoro, cacioricotta di capra prodotto dalla
Società agricola i Moresani Presidio Slow Food

pasta e patate all’antica

frutta e dolci

A

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

NEL GIARDINO DE LA DISPENSA
OGNI SABATO E DOMENICA È UN’ALTRA MUSICA.
Aperitivo e cena con musica dal vivo.
Prenota il tuo tavolo.

