
#elysiumforyou

GLI SFIZI

Fr it to misto alla Napole tana
1 C ro cchè, 1 Arancino, 1 Fr it tat ina, Patate Chips

C rostone in g rat icola con cipolla di Vatolla, fagiol i  
e pomodoro se cco San Marzano

C r udo di Gamb e ro Rosso di Sicil ia con avo cado, 
salsa agl i ag r umi e r ucola

Patate chips di Castelciv ita alla Papr ika

Zeppoline agl i aromi di stagione
Con ce ci,  al ici,  menta, alghe, sciur ill i ,  salv ia e tc. in b ase alla disponibil ità 

4,00 €

4,50 €

5,00 €

2,50 €

3,00 €

GLI ANTIPASTI

Tagl ie re E lysium Cilentano
Selezione di salumi e formaggi delle e ccellenze camp ane e dei Presidi Slow Fo od

Tor t ino di Bro ccol i
Bro ccol i,  fonduta di provola aff umicata e salsiccia

Calamaro ve race r ipieno con r iduzione di pomodor ino Corb ar ino,
ol ive di Gae ta e cappe r i di Pantelle r ia

Del iz ie di Mare
Pesce sp ada, tonno e salmone aff umicat i con gamb e r i al vapore e salsa agl i
ag r umi al prof umo di Te r iyaki

10,00 €

8,00 €

9,00 €

12,00 €

I consigl i  del nost ro chef
Angelo De Rosa 
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I PRIMI

Fusill i  Cilentani con bro ccol i scoppie t tat i,  CacioPe cora del
Cilento e pepe roncino

Zit i spezzat i con dadolata di z ucca, sbr iciolata di salsiccia e  
cialda di Parmigiano Reggiano

Cappellaccio di r icot ta di bufala con bur ro, salv ia e Porcini 
su ventagl io di radicchio brasato al v ino rosso

Trofie al ragù di al ici con vongole ve raci

Sp aghe t t i alla chitar ra con Genovese di tonno e pomodor ino c ro ccante

Mezzi Pacche r i con Baccalà, carciofi di Paest um e pomodoro Pachino

8,00 €

8,00 €

9,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

I SECONDI

Gr igl iata di Car ne (Ent re cot te, copp a di Maiale e Pollo)
con salsa ai formaggi

Gr igl iata di Pesce
Aragosta al g rat in, Gamb e roni lardellat i al g r ill ,  file t to di pesce del gior no alla g r igl ia

Medagl ione di Maial ino g rat inato al p ane aromat izzato farcito con
p ance t ta e cacio cavallo con contor no di p atate chips 

Ent re cot te scalopp ata ai f unghi Porcini

Seppia c ro ccante su c rema di p atate al sesamo

Polipo ve race in g uazze t to di pomodor ini del Piennolo su spe cchio di
Ce ci di Cice rale al rosmar ino con involt ino di lardo di Colonnata

14,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

12,00 €

15,00 €

13,00 €

111,00 €

13,00 €

I CONTORNI / LE INSALATE

Ve rdure di stagione sp adellate

La mista - Incapp ucciata, radicchio, r ucola, carote e pomodor i dat te r ino

La Pollast ra - Incapp ucciata, pomodor ini dat te r ino, maionese, st racce t t i di pollo

Insalat ina di Baccalà e ce ci di Cice rale del Presidio Slow Fo od

La St racciata - Incapp ucciata, pomodor ino dat te r ino, pesto di b asil ico, st racciatella

3,50 €

4,00 €

6,00 €

8,00 €

6,00 €
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LE PIZZE

Fo caccia scost umata
Mozzarella di Bufala, pomodor ini del Piennolo e scagl ie di Parmigiano Reggiano

Mar inara
Pomodoro San Marzano D.O.P., agl io, ol io di Ol iva della Tenuta Tor r ito, or igano

Marghe r ita
Pomodoro San Marzano D.O.P., fiordilat te della Tenuta Chir ico, ol io di Ol iva
della Tenuta Tor r ito e b asil ico

Bianca
Fiordilat te della Tenuta Chir ico, ol io di Ol iva della Tenuta Tor r ito, b asil ico

Cilentana
Pomodor ino corb ar ino P.A.T. cot to,
cacior icot ta di capra del Cilento del Presidio Slow Fo od, b asil ico

Diavola
Pomodoro San Marzano D.O.P., fiordilat te della Tenuta Chir ico, vent r icina, b asil ico

Fate i  brav i
Pomodoro San Marzano D.O.P., Fiordilat te della Tenuta Chir ico, würstel di p uro suino,
p atate di Castelciv ita f r it te

L’IMPASTO DELLA NOSTRA PIZZA

5,00 €

4,00 €

4,50 €

4,50 €

4,00 €

 

5,50 €

5,50 €

I consigl i  del nost ro Pizzaiolo

Per ottenere una pizza soffice ed altamente digeribi le uti l izziamo una miscela di farina di tipo 1 e di tipo 

0, che rispetto al la tradizionale farina 00, contiene un maggiore quantitativo di crusca e di germe del 

grano, e lementi ricchi di sostanze nutritive. Per garantire la piena digeribi l ità effettuiamo una lievitazio-

ne molto lenta, di minimo 24 ore.

IMPASTO CON FARINA DI CANAPA

Per tutte le pizze è possibi le richiedere l ’ impasto con la farina di canapa: dal sapore nocciolato, è croc-

cante e più digeribi le per i l  suo buon contenuto di fibre. Ricca di acidi essenziali ,  fornisce un considerevo-

le apporto proteico. La canapa sativa già da parecchi anni è molto conosciuta e apprezzata nel la cucina 

vegana e vegetariana per le sue straordinarie proprietà nutrizionali.  

IMPASTO GLUTEN FREE

Per le sole pizze classiche è possibi le richiedere l ’ impasto gluten free, dedicato a tutti gli  intol leranti al 

glutine. Si tratta di una base surgelata di qualità artigianale che possiamo condire a vostro piacimento e 

cuocere nel forno a induzione nel pieno rispetto del le norme anticontaminazione.

L’impasto con la farina di canapa prevede un costo aggiuntivo di 1,50 €.
L’impasto Gluten Free prevede un costo aggiuntivo di 2 €.
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Bufala
Pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella di bufala D.O.P., ol io di Ol iva
della Tenuta Tor r ito, b asil ico

Or tolana
Fiordilat te della Tenuta Chir ico, ve rdure di stagione saltate
(consigl iata anche la var iante con far ina di canap a)

Porcina
Fiordilat te della Tenuta Chir ico, c rema di castag ne del Cilento, scagl ie di Parmigiano
Reggiano D.O.P. e f unghi Porcini

Capr icciosa di stagione
Pomodoro San Marzano D.O.P., fiordilat te della Tenuta Chir ico, prosciut to cot to, salame,
ol ive Salella ammaccate del Cilento del Presidio Slow Fo od, pomodor i se cchi P.A.T., f unghi

E lysium
Pomodorini del piennolo D.O.P., mozzarella di bufala D.O.P., r ucola,
scaglie di parmigiano reggiano D.O.P. 
(t ut t i i  condiment i sono a c r udo - consigl iata anche la var iante con far ina di canap a)

Mor tazza
Fiordilat te della Tenuta Chir ico, c rema di pistacchio, mor tadella Bolog na I.G.P.

Ripieno al for no napole tano
Salame, r icot ta di bufala D.O.P., fiordilat te della Tenuta Chir ico, pepe

Ripieno f r it to napole tano
Provola aff umicata della Tenuta Chir ico, r icot ta di bufala D.O.P., cicol i,  
pepe e un go ccio di pomodoro San Marzano D.O.P.

Patatosa
Patate di Castelciv ita, p ance t ta del Cilento, provola della Tenuta Chir ico

Ce tarese
Mozzarella di bufala D.O.P.,  pomodor ini giall i ,  al ici di Ce tara P.A.T.

O’ Rraù 
Ricot ta di Bufala, Ragù di car ne alla Napole tana (Manzo e Maiale),
pepe e Parmigiano Reggiano

Bianca del Casaro
Bufala, Provola, Cacio cavallo, Gorgonzola, p anna, g ranella di no ci e b asil ico

Amat r iciana
Fiordilat te della Tenuta Chir ico, pomodoro San Marzano D.O.P.,  
cipolla e g uanciale Cilentano

Fr iar iella
Bro ccol i della Tenuta Tor r ito, salsiccia ar t igianale di suino e Provola
della Tenuta Chir ico

Hallowe en Cilentano
Provola della Tenuta Chir ico, c rema di z ucca, capo collo Cilentano

Te r ra Mia
Provola della Tenuta Chir ico, f unghi Porcini,  salsiccia ar t igianale di suino
e p atate di Castelciv ita  

6,00 €

6,00 €

9,00 €

6,50 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,50 €

8,00 €

7,00 €

7,50 €

6,50 €

7,00 €

7,50 €

7,00 €
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BIRRE ARTIGIANALI IN BOTTIGLIA

Blonde BIR RIFICIO DELL’ASPIDE - Presidio Slow Food
Alcol 5,5%, alta fe rmentazione, t ipo Golden Ale - Ital ia

Nirvana BIRRIFICIO DELL’ASPIDE - Presidio Slow Food
Alcol 7,5%, alta fermentazione, t ipo Belgian Gold Ale - Italia

Gaudens SAN BIAGIO
Alcol 5,6%, b assa fe rmentazione, t ipo Pils - Ital ia

Aur um SAN BIAGIO
Alcol 6%, alta fe rmentazione, t ipo St rong Ale - Ital ia

Tre Punto Ze ro
Alcol 4,8%, alta fe rmentazione, t ipo Weizen - Ital ia

Bastola BIRRIFICIO FLEA
Alcol 6,9%, alta fe rmentazione, t ipo Impe r ial Red Ale - Ital ia

Tre Punto Uno
Alcol 5%, b assa fe rmentazione, t ipologia Pilsme r - Ital ia

Pe t r us Blonde DE BRABANDER
Alcol 6,6%, alta fe rmentazione, t ipo Belgian Ale - Belgio

Cit r illa MAISEL & FRIENDS
Alcol 6%, alta fe rmentazione, t ipo Whe ath Ale - Ge rmania

Ip a MAISEL & FRIENDS
Alcol 6,3%, alta fe rmentazione, t ipo India Pale Ale - Ge rmania

Pe t r us Gouden Tr ipel DE BRABANDER
Alcol 7,5%, alta fe rmentazione, t ipo Tr ipel - Belgio

Val Dieu Tr ipel BIR RIFICIO DELL’ABBAZIA VAL DIE U
Alcol 9%, alta fe rmentazione, t ipo Tr ipel - Belgio

Schnitze r Bräu SCHNI TZER
Alcol 5%, b assa fe rmentazione, t ipo Lage r, Gluten Free  -  Ge rmania

      

12,00 €

13,00 €

      13,00 €

14,00 €

12,00 €

-     

12,00 €

10,00 €

-       

-        

       12,00 €

-       

 -      

75cl33cl

5,50 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,00 €

4,50 €

4,50 €

-    

5,00 €

4,50 €

#elysiumforyou

BIRRE ALLA SPINA 40cl

Landbie r Or iginal 1857 Alcol 5,3%, b assa fe rmentazione, t ipo Helles - Ge rmania

Maisel’s Weisse Or iginal Alcol 5,2%, alta fe rmentazione, t ipo Weisse - Ge rmania

Beggia Alcol 7%, alta fe rmentazione, t ipo Belgian Ale - Ital ia

4,00 €

5,50 €

-       

20cl

50cl30cl

2,50 €

3,50 €

4,00 €

...Occhio alla Lavagna

Prova la birra della settimana! Chiedi al nostro personale di sala 



VINI ROSSI

Aglianico Camp ania I.G.T.
Aglianico AN TICA FAT TORIA - Avell ino

Corsaro D.O.P Aglianico POLI TO - Ag ropol i,  SA

Le Ghiandaie D.O.C. Agl ianico ALFONSO ROTOLO - Rut ino, SA

Ce raso I.G.P Aglianico SAN SALVATOR E 1988 - Giungano, SA

Granat um D.O.P Aglianico I VINI DEL CAVALIER E - Cap accio/Paest um, SA

D onnaluna I.G.P. Biologico Aglianico, Pr imit ivo DE C ONCILIIS - Pr ig nano Cilento, SA

Ponte Amore (frizzante)
Aglianico, Piedirosso POLI TO - Ag ropol i,  SA

Fale r no del Massico D.O.C. Biologico Aglianico, Piedirosso MIGLIOZZI - Carinola, CE

Talò Pr imit ivo di Mandur ia D.O.P.
Pr imit ivo CAN TINE SAN MARZANO - San Marzano di San Giuseppe, TA

10,00 €

16,00 €

16,00 €

16,00 €

15,00 €

18,00 €

12,00 €

18,00 €

16,00 €

VINI BIANCHI

Falanghina Beneventano I.G.T. Falanghina AN TICA FAT TORIA - Avell ino

Caprar izzo Greco vivace CAPRARIZZO - Punta Licosa, SA

Pal inuro I.G.P.  Fiano, Gre co, Falanghina SAN SALVATOR E 1988 - Giungano, SA

San Mat te o I.G.T.  Fiano ALFONSO ROTOLO - Rut ino, SA

D onnaluna I.G.P. Biologico Fiano DE CONCILIIS - Prignano Cilento, SA

He raion D.O.P. Fiano I VINI DEL CAVALIER E - Cap accio/Paest um, SA

Lila D.O.C. Falanghina T ENU TA CAVALIER PEPE - S.Angelo all ’Esca, AV

Nestor D.O.C.G. Greco di Tufo T ENU TA CAVALIER PEPE - S.Angelo all’Esca, AV

Bianco di Bellona D.O.C.  Coda di volpe T ENU TA CAVALIER PEPE - S.Angelo all ’Esca, AV

Gewürz t ramine r D.O.C. Gewürz t ramine r RO C CA DELLE MACÌE - Lav is, TN

Chardonnay D.O.C. Chardonnay PI TARS - S.Mar t ino al Tagl iamento, PN

Sauv ig non D.O.C. Sauv ig non PI TARS - S.Mar t ino al Tagl iamento, PN

10,00 €

13,00 €

16,00 €

16,00 €

18,00 €

15,00 €

13,00 €

18,00 €

14,00 €

16,00 €

12,00 €

12,00 €

3,00 €Vino al cal ice proposta del gior no

La nostra Cantina dispone, inoltre, di etichette differenti. Vi invitiamo, pertanto, a consultare i l
nostro personale di sala.

#elysiumforyou
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BOLLICINE

Sel im Sp umante Br ut DE CONCILIIS - Prignano Cilento, SA

Valdobbiadene Prose cco Ex t ra Dr y MASCHIO DEI CAVALIERI - Vazzola, T V

Ca’ del Bosco Franciacor ta Cuvée Prest ige CA’ DEL B OSC O - Erbusco, BS

Gl’Or Prose cco aromat ico Ex t ra Dr y MASCHIO DEI CAVALIERI - Vazzola, T V 

20,00 €

15,00 €

40,00 €

12,00 €

3,00 €Boll icine al cal ice proposta del gior no

LA FRUTTA

Fantasia di f r ut ta

Macedonia di f r ut ta di stagione

Pesca Melb a

4,00 €

3,00 €

4,00 €

I DOLCI

Affogato 
Gelato al fiordilat te da affogare con caffe espresso, amaro o l iquore

Semif reddo al pistacchio di Bronte D.O.P.

Semif reddo Del iz ia al l imone

Semif reddo Che ese cake ai f r ut t i di b osco

Tiramisù E lysium

D olce dello Chef

Mousse alla no cciola con tor roncino al prof umo d’arancia

  

2,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

Consulta la lavagna in sala o chiedi al nostro personale tutti i piatti del giorno!

#elysiumforyou
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Le nostre ricette sono i l frutto di una selezione del le migliori materie prime; poniamo

infatti, particolare attenzione al l’approvvigionamento del le stesse in relazione al la loro

stagionalità, sebbene alcune di esse prevedano l’uti lizzo di materie prime congelate.

Al fine di aiutarvi a scegliere prodotti sempre freschi, vi consigliamo pertanto, di

consultare sul menu la presenza del bollino     “PRODOTTO STAGIONALE”.

BEVANDE

Acqua Natìa 0,75 l

Acqua Fe r rarelle 0,75 l

Co ca Cola, Fanta 33 cl

2,00 €

2,00 €

2,00 €

PER CONCLUDERE

STAGIONALITÀ

Caffè

Amar i
Monteneg ro, Amaro del Capo, Jäge rmeiste r

Liquor i
Sf usatello al Limone Costa d’Amalfi I.G.P.,  Fino cchie t to, Suscella, Lat reg na,
Nurché, Liquir iz ia

Grapp a 903 Tipica / Bar r ique

Grapp a Bar r ique Camomilla

Grapp a di Bassano C lassica Pol i / 24 Carat i Pol i

Grapp a Chardonnay Bonollo

Grapp a Amarone Bar r ique Bonollo  

1,00 €

2,50 €

2,50 €

3,00 €

3,50 €

3,00 €

3,50 €

5,00 €

Servizio + Coperto 1,50 €

#elysiumforyou
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