
FOOD EXPERIENCE
Bistrot  Cucina  Pizza



Purtroppo o per fortuna, non usiamo pasta precotta e sughi già pronti.
Sappiamo che è difficile aspettare quando la fame incalza...
ma quando arriveranno le nostre pietanze avrete voglia di fare la 
scarpetta!!!!

Simone e il suo staff vi augurano buon appetito!
Grazie per averci scelto!



ANTIPASTIGli

Noce di vitello con maionese di ac-
ciughe, sfoglia di pasta brisè profu-
mato all’ olio evo di Mandia.  19

LA TARTARE DI MANZO

MISTO MARE
Polipo con chips di patate, seppia 
arrosto con finocchi e noci, 
tonno marinato, cuore di baccalà e 
gambero in pane panko.  23



IL CANTABRICO 6 pz

Calamaro ripieno di mallone (broc-
coli e patate) su crema di pane e 
profumato all’olio E.V.O. Bio “I Sapori 
di Mandia”. 19

CALAMARO E MALLONE

Crostone di pane con acciughe del 
Cantabrico e ricci di burro salato.  3

1 pz CROSTONE

Acciughe del Cantabrico con cro-
stoni di pane tostato e ricci di burro 
salato.  18



Misto di formaggi con pecorino ba-
gnolese a stagionatura 6 mesi, pe-
corino bagnolese a stagionatura 12 
mesi, caprino cilentano a stagiona-
tura 6 mesi, stracchino di capra 
cilentana, caciocavallo podolico a 
stagionatura 12 mesi e confetture 
dello chef.   25 

Uovo poche su letto di spinacini,  
spuma di pecorino bagnolese e pe-
peroni cruschi. 12

UOVO POCHE

Prosciutto di Parma, pancetta, 
coppa di suino nostrano pecorino 
bagnolese, bocconcini e ricotta di 
bufala, caciocavallo irpino stagiona-
to in grotta   e le confetture del 
nostro chef.  16

IL NOSTRO 
TAGLIERE per due persone

OLÌ INCONTRA 
LA BERSAGLIERA 

per due persone



PRIMII

Raviolo ripieno di cacio e pepe con 
gamberi rossi e suo ristretto.  22

TAGLIATELLE PORCINI 
CREMA DI ZUCCA 
E STRACCIATA

Tagliatelle fatte a mano, funghi por-
cini, crema di zucca e stracciata di 
bufala . 15

RAVIOLO CACIO E PEPE 
E GAMBERO ROSSO



Risotto con castagne arrosto e 
melagrana. 13

RISOTTO 
CASTAGNE E MELAGRANA

Un classico della tradizione campa-
na. Pasta di Gragnano e vongole del 
Mar Adriatico. 17

SPAGHETTONI VERACI

Ziti tagliati con costaricce di maiale 
salsiccia cilentana e braciola di vitel-
lo, con spuma di cacio ricotta. 13

ZITA AL RAGÙ



Tubettone di gragnano, patate viola 
e gallinella di mare.  16

TUBETTONE VIOLA

SECONDII

BACCALÀ DI RINFORZO
Filetto di baccalà, olive denocciola-
te, papacelle, calvolfiore e profumo 
di olio E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 
18



Pancia di maiale cotta a bassa tem-
peratura con crema di topinambur. 
16

PANCIA DI MAIALE

Stracotto di podolico con purea di 
castagne e cime di rapa. 18

Al sale, arrostito, gratinato, al forno o 
all’acqua pazza.  6 all’etto

PESCATO DEL GIORNO

STRACOTTO DI PODOLICO



Ombrina affumicata con cannolo di 
cavolo verza.  23

OMBRINA FUMÈ

Panino con semi di soia, hamburger 
di chianina (200gr.), provola affumi-
cata di Agerola, patatine chips e 
salsa cheddar.  14

PANINO OLÌ

TAGLIATA DI SCOTTONA
CON RUCOLA E GRANA 18



ZUPPE!e

Cavolfiore bianco, guanciale, fresel-
la e olio E.V.O. Bio “I Sapori di 
Mandia”. 8

ZUPPA CAVOLFIORE 
E  GUANCIALE

Fagioli, lenticchie, ceci con fresella e 
E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”.  8

ZUPPA DI LEGUMI

Zucca, porcini, fresella e olio E.V.O. 
Bio “I Sapori di Mandia”. 8

ZUPPA ZUCCA E PORCINI



INSALATE!e

Misticanza, petto di pollo grigliato, 
datterini rossi, mirtilli e filetti di man-
dorle. 12

Misticanza, datterini rossi, filetti di 
tonno, bocconcini di bufala e crosti-
ni di pane.  12

OLÌ 360

INSALATONA 
AUTUNNALE
Finocchi, rucola, pere, pecorino La 
Bersagliera stagionato 6 mesi. 12

CHICKEN SALAD



DOLCII

TORTINO
Cioccolato o pistacchio. 5

GELATO VARI GUSTI
Vaniglia, limone, fragola. 3

TIRAMISÙ
4



CHEESECAKE 
SCOMPOSTA
Ai frutti di bosco o alla nutella. 5

CARPACCIO DI 
ANANAS
5

TAGLIATA DI FRUTTA
4



Il Menu Ristorante è stato 
ideato e realizzato per voi con 
i migliori prodotti di stagione 

dal nostro Chef
Stefano Cerrone



SFIZIGli

5

4

PATATE CLASSICHE

4,5

PATATE DIPPERS

CROCCHÈ DI 
PATATE TRIS
4

CHIPS SALE, PEPE 
E LIMONE



TRADIZIONALI
Provola di Agerola, porcini saltati in 
padella, scaglie di parmigiano reg-
giano 24 mesi , basilico e olio E.V.O. 
Bio “I Sapori di Mandia”. 11

PORCINA

!e

Provola di Agerola, cime di rape sal-
tate in padella, salsiccia nostrana e 
olio E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 9

SALSICCIA E FRIARIELLI



Provola di Agerola, pancetta salumi-
ficio De Nunzio, patate lesse, porcini 
a cubetti e olio E.V.O. Bio “I Sapori di 
Mandia”. 12

Provola di Agerola, salsiccia, patate 
al forno, fette di caciocavallo irpino e 
olio E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 12

CACIO A MEZZANOTTE

Pomodoro Sammy, mozzarella di 
bufala campana DOP, basilico e olio 
E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 9

REGINA MARGHERITA

QUATTRO P



Pomodoro Sammy, provola di Agero-
la, melanzane a funghetto, salsiccia, 
basilico, scaglie di parmigiano reg-
giano 24 mesi e olio E.V.O. Bio “I 
Sapori di Mandia”. 10

SICILIANA

Pomodoro cannellino dei Campi Fle-
grei, pancetta a cubetti salumificio 
De Nunzio, basilico e parmigiano 
reggiano 24 mesi e olio E.V.O. Bio “I 
Sapori di Mandia”. 9

CHAMALA TU

Pomodoro Sammy, fior di latte di 
Agerola, nduja, cipolla di Tropea IGP, 
salame Napoli, basilico e olio E.V.O. 
Bio “I Sapori di Mandia”. 11

CALABRISELLA



Pomodoro cotto cannellino dei 
campi Flegrei, stracciata di bufala, 
topping al pesto di basilico, basilico 
croccante e olio E.V.O. Bio “I Sapori di 
Mandia”. 10

SAPORI FLEGREI

Pomodoro pelato Sammy, cime di 
rape saltate in padella, salame 
Napoli, fior di latte di Agerola, mollica 
di pane alla paprika dolce saltata in 
padella e olio E.V.O. Bio “I Sapori di 
Mandia”. 9

SAPORITA

Pomodoro Sammy, fior di latte di Age-
rola, spianata piccante, basilico e 
olio E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 9

DIAVOLA



Datterino giallo in succo Così Com’è, 
blue di pecora, provola di Agerola, 
emmental, scaglie di parmigiano 
reggiano 24 mesi, polvere di cannella 
e olio E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 
11

360 FORMAGGI

Pomodoro Sammy, guanciale, salsic-
cia nostrana, origano di montagna, 
aglio, pecorino bagnolese, basilico e 
olio E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 10

AIZA AIZA

Fior di latte di Agerola, pomodoro 
Sammy cotto e concentrato, pesto 
di basilico e olio E.V.O. Bio “I Sapori di 
Mandia”. 8

ONORE A FRANCO



Pomodoro Sammy, alici di Cetara 
Acquapazza, olive schiacciate del 
cilento BIO “I sapori di Mandia”, cap-
peri, origano di montagna del cilen-
to, aglio, basilico e olio E.V.O. Bio “I 
Sapori di Mandia”11

NAPOLETANA 

Pomodoro Sammy, fior di latte di 
Agerola, Grana Padano 32 mesi, ba-
silico e olio E.V.O. Bio “I Sapori di 
Mandia”. 6

MARGHERITA



GOURMET!e

Pomodoro Sammy, fior di latte di 
Agerola, salame Napoli, prosciutto 
cotto alla brace Sauris, olive schiac-
ciate bio di Mandia, carciofi sott’olio 
bio di Mandia, basilico, funghi cham-
pignon e olio E.V.O. Bio “I Sapori di 
Mandia”. 15

CAPRICCIO DI OLÌ

Provola affumicata di Agerola, mor-
tadella Bonfatti presidio slow food, 
pesto di pistacchio di Bronte, granel-
la di pistacchio, basilico e olio E.V.O. 
Bio “I Sapori di Mandia”. 13

SARRACINO



Pacchetelle gialle, fior di latte di Age-
rola, tranci di tonno Callipo, alici di 
Cetara Acquapazza, capperi di 
Salina, origano dei monti cilentani, 
basilico e olio E.V.O. Bio “I Sapori di 
Mandia”. 15

I SAPORI DI MARE

Crema di cime di rape, provola di 
Agerola, salsiccia rossa di Castel 
Poto, caciocavallo stagionato in 
grotta a fette, lardo di maialino nero 
casertano e olio E.V.O. Bio “I Sapori 
di Mandia”. 14

CASTEL POTO

Vellutata di cime di rapa, fior di latte 
di Agerola, capocollo, stracciata di 
bufala, tarallo sbriciolato e olio 
E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 15

CHELLA LÀ



Pomodorino giallo in succo, fior di 
latte di Agerola, basilico, granella di 
nocciola, guanciale e olio E.V.O. Bio 
“I Sapori di Mandia”. 11

POMO D’ORO

Pomodori a pacchetelle gialle e rosse 
Così Com’è, origano di montagna, 
capperi, alici di Cetara Acquapazza, 
olive schiacciate BIO di Mandia e olio 
E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 12

FANTASIA DI MARINARA

Impasto alla curcuma, provola di 
Agerola, crema di zucca, salsiccia 
nostrana, porcini a cubetti, fette di 
caciocavallo irpino, basilico e olio 
E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 13

CURCUMINA



Zucchine peperoni e melanzane 
grigliate, bocconcini di bufala 
all’uscita, topping al basilico e olio 
E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 13

RICOMINCIO DA TRE

Crema di melanzane, provola di 
Agerola, chips di melanzana, 
crema di parmigiano reggiano 24 
mesi, pomodorini confit, basilico 
croccante e olio E.V.O. Bio “I Sapori 
di Mandia”. 12

PARMIGIANA SCOMPOSTA

Impasto al cacao amaro, fior di latte 
di Agerola, salsiccia rossa di Castel 
Poto, porcini a cubetti, rucola, lardo 
di maialino nero casertano e olio 
E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 13

DOLCE AMARA



Impasto al cacao amaro, stracciata 
di bufala in cottura, spuma di datteri-
no giallo, guanciale croccante, alici 
marinate, salsa verde al prezzemolo, 
chicchi di melagrana e olio E.V.O. Bio 
“I Sapori di Mandia”. 13

EMOZIONANDO

Crema al tartufo, salsiccia nostrana, 
provola di Agerola, porcini, scaglie di 
Grana Padano 32 mesi e olio E.V.O. 
Bio “I Sapori di Mandia”. 13

TARTUFATA

Impasto alla curcuma, stracciata di 
bufala in cottura con pesto di basili-
co, mousse di barbabietola e phila-
delphia, pancetta cotta Giovanna, 
datterino giallo Così Com’è in succo, 
cacioricotta del Cilento presidio slow 
food, chicchi di melagrana e olio 
E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 15

BARBIE



Crema di cavolfiore, puntarelle, fior 
di latte di Agerola, salsa verde al 
prezzemolo, speck Sauris, cubetti di 
pera caramellati, parmigiano reggia-
no 24 mesi e olio E.V.O. Bio “I Sapori di 
Mandia”. 13

PUNTARELLA

Vellutata di piselli, seppia con il suo 
nero, fior di latte di Agerola, crumble 
di prosciutto crudo Galloni e olio 
E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 15

SFUMATURE

Confettura di albicocca Pellecchiel-
la, fior di latte di Agerola, blue di 
pecora, cipolla ramata di Montoro 
grigliata, guanciale, basilico e olio 
E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 13

PELLECCHIELLA



Pulled pork, fior di latte di Agerola, 
crema ai formaggi, cipolle caramel-
late, bacon, fonduta di cheddar e 
olio E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 12

PULLED PORK

Porchetta, patate al forno aromatiz-
zate, provola di Agerola, bacon, bur-
rata, crema di cheddar e olio E.V.O. 
Bio “I Sapori di Mandia”. 13

LA GRANDE ABBUFFATA

DI GOLAI pecca" i 



Fagioli alla messicana, salsiccia  e 
burrata centrale, tabasco (su richie-
sta extra piccante). 12

RED HOT CHILI

Fior di latte di Agerola, porcini, 
bacon, burrata centrale, patate dip-
pers, fonduta di parmigiano reggia-
no 24 mesi e olio E.V.O. Bio “I Sapori 
di Mandia”. 17

I LOVE BACON

Crema al formaggio, fior di latte di 
Agerola, crocchè, topping di pistac-
chio, mortadella grigliata Bonfatti 
presidio slow food, zest di limone e 
olio E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 14

CAPITAN CROCK



Crema al tartufo, con cornicione 
ripieno di pesto di pistacchio e ricot-
ta, mortadella Bonfatti presidio slow 
food grigliata, fior di latte di Agerola, 
stracciata di bufala, granella di 
pistacchio e olio E.V.O. Bio “I Sapori 
di Mandia”. 16

MALIZIOSA

 
 RIPIENII

di Olì
Cornicione ripieno di ricotta, pomo-
doro, fior di latte di Agerola, basilico, 
parmigiano reggiano 24 mesi e olio 
E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 9

PARTENOPE



Fior di latte di Agerola, emmental, 
rucola, datterino rosso fresco, pro-
sciutto crudo Galloni e scaglie di par-
migiano reggiano 24 mesi. 14

TRONCHETTO OLÌ

Fior di latte di Agerola, melanzane, 
zucchine, patate al forno, all’uscita 
stracciata di bufala, pomodorino 
confit e pesto di basilico, basilico e 
olio E.V.O. Bio “I Sapori di Mandia”. 
13

TRONCHETTO VEGETARIANO

Calzone con scarola, olive di 
Mandia, capperi, alici di Cetara Ac-
quapazza, parmigiano reggiano 24 
mesi e olio E.V.O. Bio “I Sapori di 
Mandia”. 10

MA CHE HO



Provola di Agerola, patate lesse, por-
cini a cubetti, all’uscita porchetta e 
fonduta di parmigiano reggiano 24 
mesi e olio E.V.O. Bio “I Sapori di 
Mandia”. 13

TRONCHETO 
CON PORCHETTA

L’accurata selezione di pizze 
pensate per voi è opera del 

nostro Maestro Pizzaiolo
Gaetano Pierro
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