
 

 

 

 

 

OSTERIA GINO E LA GIRAFFA - Via Chiesa Conservatorio, 18 - Avellino 

Info e prenotazioni: 0825 37636 – 3204609226 - osteriaginoelagiraffa.it                                      

Menù Slow Food Day:                                                                                                     

Antipasto> Prosciutto al coltello (prosciuttificio Ciarcia), carmasciano (azienda 

Carmasciando) e insalata di broccolo aprilatico presidio Slow Food (azienda Storti Maria)                         

Primo> Ravioli di ricotta di Montella con cipolla ramata di Montoro caramellata e 

cannella,                                                                                                                   

Secondo> Tagliata di capocollo di maiale radicchio (azienda Terratosta) caciocavallo e 
vino cotto. 

PROMO: sconto ai soci 15 % sul conto totale. 

 

ANTICA TRATTORIA MARTELLA - Via Chiesa Conservatorio, 10 - Avellino 

Info e prenotazioni: 0825 31117 - ristorantemartella.it 

Menù Slow Food Day:                                                                                               

Primo> Fusilli allo scarpariello                                                                                         

Secondo> Bocconcini di vitello ai carciofi su purea di patate                                                     

Dolce> Sbriciolata                                                                                               

bevande incluse. 

PROMO: prezzo riservato ai soci € 25,00 a persona. 

 

SUGHERO BISTROT - Via Chiesa Conservatorio, 22 - Avellino 

Info e prenotazioni: 0825 1686342 

PROMO: sconto del 10% riservato ai soci sul menù alla carta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RISTORANTE BARONE – Corso Umberto I - Avellino 

Info e prenotazioni: 0825 756040 

PROMO: omaggio entrée di benvenuto Slow Food Day: tris di bruschette> al pesto di 

sedano, al baccalà mantecato e con i pomodori secchi + cocktail di benvenuto, 

sconto del 15% riservato ai soci sul menù alla carta. 

DANIELE GOURMET - PIZZA&CUCINA - Viale Italia 233, Avellino 
 
Info e prenotazioni: 0825 33451 - giuseppemaglione.it 

Giro Pizza Slow Food Day:                                                                                                                             

Prima> Broccolo aprilatico di Paternopoli presidio Slow Food, cotechino irpino e provola 

affumicata di agerola;                                                                                            

Seconda> Pomodorino del piennolo giallo, fior di latte di agerola, alici menaica presidio 

Slow Food, capperi di salina presidio Slow Food;                                                                                                                                     

Terza> Papaccella napoletana presidio Slow food, olive ammaccate del Cilento presidio 

Slow Food, fior di latte di agerola e cacio ricotta del cilento presidio Slow Food;                                                                                                        

Quarta> Fior di latte di agerola mortadella presidio Slow Food e pistacchio di bronte.                                                               
Il tutto accompagnato da vino abbinato ad ogni pizza. 

PROMO: prezzo riservato ai soci € 20,00 a persona. 

 

PUB OTTAVO NANO - Via Salita Palazzo, 13 – Atripalda (Av) 

Info e prenotazioni: 0825 611368 - ottavonano.com 

PROMO: zuppa tipica irpina di castagne e porcini con scaglie di caciocavallo e olio 

extravergine di oliva al prezzo speciale di € 4,00(a persona) riservato ai soci. 

 
PUB GATTA CI COVA -  Via Torre, 30 - Manocalzati (Av) 

Info e prenotazioni: 0825 1686854 

PROMO: panino speciale Sopala con salsiccia irpina e cipolla ramata caramellata al 

prezzo speciale di € 5,00 (a persona) riservato ai soci. 



 

 

 

 

 

 

LA CORTE DEI FILANGIERI – Via Fontanelle, 4 Candida (Av) 

Info e prenotazioni: 0825 941418 - 333 8429506 - lacortedeifilangieri.com 

Menù Slow Food Day:                                                                                               

Antipasto> Carciofo arrostito con stracciatella e oliva salella ammaccata del cilento 

presidio Slow Food, baccala all’insalata con pepacella riccia napoletana presidio Slow 

Food                                                                                                                                         

Primo> Maccaronara con antichi pomodori napoli presidio Slow Food                                  

Secondo> Baccala con broccolo aprilatico presidio Slow Food,                                         
Dolce> Pastiera napoletana                                                  

PROMO: prezzo ai soci € 28,00 – non soci € 35,00 a persona. 

 

AGRITURISMO TERRANOVA - loc. Cerzeta, Sant'Agata Irpina, Solofra (Av) 

Info e prenotazioni: 0825 534235 - 346 8711020 - agriterranova.it 

PROMO: tutti i soci che si recheranno all’agriturismo in omaggio cavatelli fatti a mano 

con salsa agli asparagi, salsiccia secca e fagioli. 

 

RISTORANTE LA CANTINA – Via Parrelle, 60 - Montoro (Av) 

Info e prenotazioni: 0825 5020666 mobile 3888123458 

Menù Slow Food Day:                                                                                      

Antipasto> Pecorino stagionato 90 giorni, formaggio caprino, formaggio vaccino, 

caciocavallo podolico, soppressata paesana, capocollo, pancetta arrotolata e salsiccia 

paesana essiccata, mozzarella di bufala e carpaccio di pastrami                            

Primo> Candele spezzate con cipolla ramata di Montoro e cortecce con ragù di castagne 

di Montoro                                                                                                            

Secondo> Agnello a scottadito con patate di Montoro e funghi porcini                               

Dolce> Pastiera napoletana 

PROMO: prezzo ai soci € 20,00 – non soci € 25,00 a persona. 

 



 

 

 

 

 

 

GB AGRICOLA - CASA BARBATO - Via Padula, 4 – Montoro (Av) 

Info e prenotazioni: 0825 172 8592 - gbagricola.it 

PROMO: sconto del 10% riservato ai soci sul menù alla carta. 

 

TENUTA IPPOCRATE - Via Bosco Magliano, 62d, 83030 Loc. Cappella, Montefredane (Av) 
Info e prenotazioni: 0825 672232- tenutaippocrate.it 

PROMO: pacchetto Vino Terapia (percorso nel nostro centro spa) + Cena (bevande 

incluse) prezzo riservato ai soci € 50.00 a persona. 

 

CANTINA DEI BRIGANTI - Via Madonna Di Montevergine 34, Aterrana, Montoro (Av) 

Info e prenotazioni: 3343321446 – lacantinadeibriganti.com 

PROMO: vino omaggio ai soci sul menù alla carta. 


