
Pastorie è un tributo alla pastorizia.

8.000 anni di storia in cui attraverso

la migrazione i transumanti hanno tutelato e

rinnovato, paesaggi e passaggi, esseri ed

esistenze, saperi e sapori, culture e colture.

La cucina così come la vita prevede

incontro, scambio, contaminazione. Prevede

altro, l’altro e l’altrove ma pretende un

punto di partenza.

Io sono abruzzese e non posso che partire da

qui…dall’Abruzzo.



ANTIPASTI

Bruschetta con Ventricina teramana € 7

Pallotte cacio e ova…come una volta

Impasto di pecorini di Nunzio Marcelli e

Gregorio Rotolo, uovo e mollica di pane fritte

e affogate nel sugo di pomodoro Pera

d’Abruzzo

€ 9

Vellutata di zucca, Fagioli del Tavo e

peperone dolce d’Altino

€ 16.5

Polentina Antica, Alici del Cantabrico,

Peperone di Altino, Pomodoro Pera

D’Abruzzo a pezzettoni

€ 12.5

Lattuga alla brace con fonduta di

caprino di Gregorio Rotolo, semi

oleosi e salsa all’uva Montepulciano

€ 12.5

Alicette dell’Adriatico gratinate € 8.5

Bistecca del pastore

Pane bagnato nel latte alla brace con

formaggio Gregoriano e cipolle stufate di Fara

Filorum Petri

€ 16.5

Boccioli di cavolfiore, camomilla,

fonduta di caciocavallo stagionato e

genziana

€ 16

PRIMI

Anellini fatti a mano con sugo di

pomodoro Pera d’Abruzzo, Ventricina

teramana e ricotta affumicata al

ginepro di Nunzio Marcelli

€ 16.5

Sagne e fagioli del Tavo con o

senza cozze

€ 12.5

Spaghettone burro e alici del

Cantabrico con polvere di peperone di

Altino verde

€ 13

Gnocchi alla callara di pecora

appenninica in bianco e  ricotta

scorza nera di Gregorio Rotolo

€ 14.5

SECONDI

Scamone di Agnello con salsa cacio e

ova al limone a parte

€ 24

Scamorza di Gregorio Rotolo alla

brace e funghi porcini

€ 21

Patata di Barisciano schiacciata, alla

brace, affumicata alle erbe

spontanee, crumble di pane agli odori

di montagna e fonduta di pecorino

stagionato di Gregorio Rotolo

€ 13.5

Baccalà con patate, vino bianco,

rosmarino, alloro e peperone

secco di Altino

€ 20

Galletto alla brace con patate

arrosto

€ 16.5

Arrosticini di carne o di fegato

(min. 5 pz.)
(prezzo cadauno)

€ 1.6

CONTORNI

Patate arrosto € 4.5

Verdura del giorno € 7

DOLCI

Bocconotto al cioccolato, Mandorle,

marmellata di Montepulciano

€ 7

Brownies con panna senza

zucchero

montata allo sciroppo d’acero

€ 7.5

Cheesecake cotta con formaggi

Abruzzesi, Uva cotta

€ 7.5


