Aia di Lazzaro offre ai
suoi Ospiti la possibilità di
gustare i propri menù
esclusivamente a base di
prodotti tipici locali.
Gli Antipasti

Affettati nostrani e Bianchi Sapori
accompagnati da assaggi caldi e
freddi preparati per stuzzicare i
palati più esigenti

I Primi

Aia di Lazzaro
è una
Country House
Struttura
ricettiva
multifunzionale

Pernotto
Ristoro
Tempo Libero

La pasta è preparata in proprio
tra cui i Ravioli di ricotta, i Fusilli,
le Trofiette, i Cecatielli, gli
Scialatielli, le Sfoglie, tutti
insaporiti con sughi freschi
preparati al momento.

I Secondi

La Grigliata all’Aia di Lazzaro si
assortisce delle fresche e pregiate
carni delle colline locali. Salsicce
dolci e piccati, Involtini di
pancetta, Tagliata di suino
nostrano, agnello Lautigauda,
bistecca di Marchigiana.
Su prenotazione prepariamo
pietanze a base di Coniglio e
Pollo nostrani, cacciagione, in
padella o al forno, Spezzatino di
Vitello Marchigiana.

Il Servizio Ristoro

di Aia

di Lazzaro

Menu’ Ghiandaia

E 16,00

Antipasti
Secondo a scelta
con contorno

Dolce della Casa
Caffè

Menu’ Upupa

E 20,00

Antipasti
Primo a scelta
Grigliata Mista
con contorno

Frutta di stagione
oppure

Dolce della Casa
Caffè

La frutta, le verdure, gli ortaggi

e i legumi sono sempre di
Stagione. Non mancano però le
primizie e le prelibatezze esotiche.
Accettiamo

I dolci sono preparati

artigianalmente in proprio o da
artigiani locali.

I Vini anch’essi locali, sono

ottenuti dai vigneti delle vicine
colline dove le aziende vinicole ci
offrono la possibilità di
apprezzare il meglio del gusto dei
vini d’Irpinia e del Sannio, dai
pregiati Bianchi ai Rossi robusti.

Gli ingredienti come le farine o
l’Olio extravergine di Oliva sono
sempre di alta qualità selezionati
presso le aziende agricole o
artigiane locali.

Menu’ Rigogolo

E 25,00

Antipasti
Due Primi a scelta
Grigliata Mista
con contorno

Frutta di stagione
Dolce della Casa
Caffè

Il coperto e le bibite sono sempre inclusi

All’Aia di Lazzaro la cucina è semplice e
rigorosamente a base di prodotti tipici locali.
Salvo limitatissime categorie di prodotti,
selezioniamo gli approvvigionamenti direttamente
presso aziende locali, agricole e artigianali che, con
dedizione, esperienza e passione, ne mantengono
inalterata la genuinità e la tradizione, tra cui:

 Pane e prodotti da Forno:

Forno a legna Cristini, Montecalvo Irpino;
Tutolo Angelo, Casalbore
Caruso Giovanna, Buonalbergo
La Torretta, Buonalbergo

Aia di Lazzaro
Country House

 Prosciutto, Capicollo, Soppressata, Salsicce
stagionata: Salumificio Masella, Casalbore

 Ricotte e Formaggi vaccini, Caciocavallo:
Azienda Agricola “Macchia del Rovo” Casalbore ;

 Ricotta e formaggi pecorino freschi e stagionati,
Azienda Agricola Corso Antonio Casalbore

 Ricotta, Mozzarelle, Formaggi e Caciocavallo
Caseificio Costa delle Rose, Savignano Irpino

 Pasta fresca Ravioli, scialatielli, cecatielli, trofie,
cavatelli, sfoglie, Produzione propria;

 Carni bovine, Suine e Agnello da allevamenti
locali: Macelleria Masella M.D.M. s.r.l., Casalbore

 Ortaggi, Verdure e Frutta da agricoltura
integrata: Azienda Agricola Corso Silvana,
Casalbore

 Dolci tradizionali:

Produzione propria
Pasticceria artigianale “Europa” Casalbore
 Aglianico d’Irpinia:
Azienda Agricola “il Cancelliere” Montemarano
 Aglianico del Sannio:
Azienda Agricola “I Colli del Sannio” Torrecuso
 Greco di Tufo
Az. agricola De Lillo, Santa Paolina
Az. Agricola “Dell’Angelo”, Tufo
 Falanghina del Sannio
Azienda Agricola “I Colli del Sannio” Torrecuso

La Salute?

comincia a
Tavola

 Caffè espresso Italiano,

La Tuticum s.r.l., Ariano Irpino
 Olio extravergine di oliva,
Azienda Agricola Pacifico Nino Casalbore
Azienda Agricola Corso Antonio Casalbore
 Miele Mille Fiori:
Azienda Agricola Pacifico Nino, Casalbore

Buona degustazione e
permanenza dallo Staff di

'A carna fa carna,
o vino fa sango e...
… 'a fatica fa jetta' 'o sango.
(la carne da carne, il vino da sangue e il lavoro fa morire)

Aia di Lazzaro

Il Cancelliere è un'azienda
vitivinicola situata nel cuore
di Montemarano, in una zona
particolarmente vocata per la
produzione del Taurasi.
L'azienda è stata fondata da
Soccorso Romano, da cui
eredita il soprannone, ed è a
conduzione familiare.
La lavorazione dei vigneti si
avvale
dell'esperienza
di
Soccorso e di sua moglie e
della conoscenza agronomica
del figlio Enrico.
In cantina è prevalentemente
utilizzato legno non nuovo al
fine di esaltare i profumi e gli
aromi che caratterizzano l'uva
di questo territorio.

Gioviano, Campania Aglianico I.G.T.
Zona di produzione:

Montemarano

Vitigno: Aglianico 100%
Terreno: argilloso calcareo
Età del vigneto: circa 10 anni
Produzione per ettaro: 60 qt
Esposizione del vigneto: sud-est
Altitudine: 500 m slm
Forma di allevamento: spalliera
Potatura: cordone speronato
Vinificazione
Pigiadiraspatura, fermentazione alcolica,
macerazione di 20 giorni a temperatura non
controllata, torchiatura manuale.
Affinamento in legno di 3° e 4° passaggio
per 12 mesi e almeno di 4 mesi in bottiglia.
Nessuna filtrazione e nessuna chiarifica.

Annata 2005
Acidità totale 6,75
pH 3,32
Estratto secco totale 32,8
Titolo alc. Volumico
effettivo 13% vol
Annata 2006
Acidità totale 6,6
pH 3,45
Estratto secco totale 34,9
Titolo alc. Volumico
effettivo 14% vol

Prezzo di vendita € 9,50
Prezzo di servizio € 12,00

