


Banchetto medioevale di Federico II



Nel nostro ristorante “Il Cavaliere” proponiamo sia una cucina tipica locale che una cucina 
mediterranea ispirata alla tradizione italiana.

La scelta delle materie prime per noi è di primaria importanza scegliendo dal nostro 
territorio “Il Vulture” molteplici ingredienti: olio extravergine di oliva, salumi, formaggi, 
legumi, verdure, funghi, miele, carne di razza podolica, pasta fatta in casa, le molteplici 
sorgenti di acque minerali e il maestoso “Aglianico del Vulture”.

Nella nostra classica pizza napoletana esclusivamente cotta al forno a legna, abbiamo 
scelto la farina Petra 3, macinata a pietra con un processo esclusivo di estrazione controllata 
per conservare intatto il gusto e l’equilibrio nutrizionale del grano. Il particolare processo 
di macinazione per schiacciamento preserva l’equilibrio nutrizionale del grano in natura, 
perché recupera la parti del chicco normalmente scartate. Sali minerali, fibre alimentari e 
crusca sono presenti in Petra così come in natura e non sono aggiunte dopo la macinazione.

I prodotti usati per la farcitura sono tutti freschi, dal pomodoro san marzano, al fiordilatte, 
nulla è dovuto al caso ma studiato nei minimi dettagli per soddisfare le esigenze dei clienti 
sempre più attenti alla buona e corretta alimentazione.

In our restaurant “Il Cavaliere” we suggest both a local typical cousine and a Mediterranean one 
inspired with Italian tradition.

The choice of the raw materials is very important for us; we choose form our territory “The Vulture” 
a lot of ingredients: extra virgin olive oil, salt porks, cheeses, vegetables, mushrooms, honey, meat 
from a local race of bovine, fresh pasta, wells of mineral water and the majestic “Aglianico del 
Vulture” red wine.

To make our classical napoletana pizza, exclusively cooked in an oven added fuel to wood, we 
chose Petra 3 floor. This kind of floor is made of an exclusive process which preserves the taste 
and the nutritional balance of the corn.

The particular process of milling preserves the nutritional balance of the corn because it gets back 
the parts of the grain that are normally discarded. Mineral salts, alimentary fibres, and bran are 
present in Petra floor as in nature and they aren’t added after the milling.

The products used for the stuffing are all fresh, from San Marzano tomato to mozzarella fior di 
latte; everything is studied to satisfy the needs of our guets, who take care about good and right 
feeding.

La Cucina
_
La Cousine





BUFALA 10
Crudo San Daniele stagionato e mozzarella di bufala
San Daniele ham and buffalo mozzarella

LUCANO 10
Tagliere con selezione di salumi e formaggi lucani
Sausage, bacon and caciocavallo cheese

FAVE E CICORIA 8
Zuppa di fave con cicorie saltate in padella
Broad bean soup with sautè chicory

ZUPPA DI LEGUMI  8
Tris di legumi con crostoni di pane raffermo
Trio of legumes with stale bread

PARMIGIANA DI MELANZANE 10
Tortino di parmigiana di melanzane con burrata e basilico
Eggplant parmigiana pie with ricotta cheese and basil

FRITTELLA 8
Pasta di pizza fritta con rucola e pomodorini 
Fried pizza with rocket, cherry tomatoes

CECI E CALAMARI  12
Passata di ceci con calamari * scottati
Chickpea and grilled calamaries 

ZUPPETTA DI MOSCARDINI  12
Zuppetta di moscardini con pomodoro e olive taggiasche
Octopus soup with tomato sauce and olives

PRALINE DI BACCALÀ  12
Polpette di baccalà su crema di zucca e polvere di cruschi
Fried Cod fish with pumpkin sauce

Gli Antipasti_
Hours d’Oeuvres



Orecchiette con pomodorini pachino, rucola e cacioricotta 7
Orecchiette with tomato, rocket and cheese

Maccaronara con cacio, pepe e pancetta lucana 7
Maccaronara with cheese, pepper and smoked bacon     

Tortelli di zucca con pomodorini infornati e funghi cardoncelli 8
Pumpkin ravioli with mushrooms and tomatoes

Risotto con salsiccia fresca e funghi misti 8
Risotto with mushrooms and sausage

Gnocchi con crema di rape, stracciatella e cruschi 8
Gnocchi with turnips cream, stracciatella cheese and dry peppers

Fusilloni con crema di zucca, guanciale e fonduta di caciocavallo 8
Fusilli with pumkin sauce, bacon and cheese

I Primi piatti Tipici
_
Meat and vegetables first courses



Spaghetti alle vongole 10
Spaghetti with clams

Troccoli al ragù di polpo * 10
Fresh pasta with octopus sauce    

Spaghettoni con baccalà, mollicata di pane e cruschi 10
Spaghetti with codfish, bread and dry peppers   

Risotto con crema di zucchine e tartare di gamberi rossi   10
Risotto with courgettes sauce and red shrimps   

Eliconi con genovese di tonno rosso 10
Eliconi with red tuna fish and onion sauce

I Primi piatti di Pesce
_
Fish first courses



Misto di carne alla brace 14
Mixed grill

Filetto di vitello ai funghi cardoncelli o alla griglia 15
Mushrooms fillet or grilled fillet

Costata di manzo grigliata al rosmarino 15
Grilled beef chop with rosemary

Hamburger di salsiccia con caciocavallo fuso e patate chips 14
Hamburger 250 gr with cheese and french fried potatoes

Tagliata di manzo con rucola e grana  14
Cut veal with rocket and parmesan 

Brasato di vitello C.B.T. su crema di patate  14
Roast beef on cream of potatoes 

I Secondi di Carne dalla Nostra Brace
_
Meat main courses



Trancio di spigola su letto di verdure con chips di patate 15
Seabass with vagetables sauce and potatoes

Tagliata di tonno rosso panata ai sesami  15
Grilled red tuna

Frittura mista di calamari * e gamberi *  14
Mixed fried shrimps and squids 

Baccalà alla trainir (Tipico Lucano) 14
Cod with dry peppers

Zuppetta di baccalà con pomodorini e olive 14
Codfish soup with tomatoes and olives

Tentacoli di polpo grigliato su patate schiacciate 15
Octopus tentacles grilled with patatoes

I Secondi di Pesce
_
Fish first courses



Patatine Fritte stick * o contadine *  4
French fried patatoes

Verdure grigliate 4
Grilled vegetables

Verdure lesse o saltate in padella 4
Boiled vegetables or fried

Insalata mista di stagione 3
Mixed salad

I Contorni
_
Vegetables



Tutti i giorni abbiamo a disposizione dei nostri ospiti una varietà
di frutta fresca di stagione e dessert fatti in casa o selezionati dalle
pasticcerie locali e del Sud Italia, chiedete al nostro personale di sala.

Every day we offer our guests  fresh fruit and home made dessert from
our chef or from the best pastry- shop in the South of Italy, for more
information ask our waiters.

Frutta e Dessert
_
Fruit and Dessert





Le Nostre Pizze
_
Pizza



MARGHERITA 6
Pomodoro, fior di latte, olio EVO e basilico
Tomato, mozzarella cheese, extra virgin olive oil and basil

MARINARA nata nel ‘700 6
Pomodoro, aglio, origano, olio EVO e basilico
Tomato, garlic, oregano, extra virgin olive oil and basil

NAPOLETANA  6
Pomodoro, fior di latte, acciughe, capperi, olive, origano, olio EVO e basilico
Tomato, mozzarella cheese, anchovies, capers, olives, extra virgin olive oil and basil

BUFALINA 8
Pomodoro, mozzarella di bufala D.O.P., olio EVO e basilico
Tomato, buffalo mozzarella, extra virgin olive oil and basil

CAPRICCIOSA 7
Pomodoro, fior di latte, funghi champignon, prosciutto cotto, carciofini, olive, olio EVO
Tomato, mozzarella cheese, mushrooms, cooked ham, artichokes, olives and oil

DIAVOLA 7
Pomodoro, fior di latte, salsiccia piccante lucana, olio EVO, basilico
Tomato, mozzarella cheese, basil, spicy sausage, extra virgin olive oil

ORTOLANA  6
Pomodorini, fior di latte, zucchine, melanzane, peperoni, olio EVO e basilico
Cherry tomatoes, mozzarella cheese, grilled courgettes and aubergines, peppers, oil and basil

VERACE  7
Pomodorini, mozzarella di bufala D.O.P., olio EVO e basilico
Cherry tomatoes, buffalo mozzarella, extra virgin olive oil and basil

GENOVESE  8
Pomodorini, fior di latte, pesto di basilico, olive taggiasche e parmigiano
Cherry tomatoes, mozzarella, oliv, parmigiano and basil

AMATRICIANA  8
Fiordilatte, pomodoro san Marzano, guanciale, pepe e fonduta di pecorino
Mozzarella cheese, tomatoes, bacon, peppers and pecorino cheese

Le Pizze Classiche
_
Pizza



PARMIGIANA 8
Pomodoro, fiordilatte, melanzane fritte, parmigiano, olio EVO e basilico
Tomato, mozzarella cheese, parmesan, aubergines, extra virgin oil and basil

FRIARIELLI         8
Fior di latte,  salsiccia fresca, friarielli, olio EVO, basilico
Mozzarella, basil, fresh sausage, fried vegetables, extra virgin olive oil

VALDOSTANA 8
Fior di latte, provola, funghi misti * e speck
Mozzarella cheese, provola cheese, mixed mushrooms and smoked ham

CONTADINA 8
Fior di latte, patate schiacciate, rosmarino, salsiccia lucana, olio EVO e basilico
Mozzarella cheese, potatoes, rosemary, lucana sausage, extra virgin olive oil and basil

CAVALIERE 8
Fior di latte, patate, guanciale, provola, olio EVO e peperoni cruschi
Mozzarella cheese, potatoes, bacon, provola cheese, extra virgin olive oil and dry peppers

MANTOVANA 8
Fior di latte, salsiccia, zucca, provola e scaglie di cacioricotta
Mozzarella, sausage, pumpkin and caciocavallo cheese

MORTAZZA  8
Fior di latte, provola, stracciatella, granella di pistacchi e mortadella IGP
Mozzarella cheese, provola cheese, chopped pistachio and mortadella IGP

MONTE VULTURE  8
Calzone ripieno con mozzarella, pomodoro e  friarielli
Pizza filled with mozzarella, tomatos and fried vegetables

SAN DANIELE 9
Fior di latte, pomodoro, crudo San Daniele e burratina
Mozzarella cheese, tomatos, jam san daniele and burrata cheese

Le Pizze Stagionali
_
Pizza



NORVEGESE   12
Fior di latte, provola, rucola, salmone affumicato, olio EVO e limone
Mozzarella cheese, rocket, smoked salmon, extra virgin olive oil and lemon

BACCALÀ E CARDONCELLI  12
Fior di latte, baccalà, funghi cardoncelli, julienne di patete e cruschi
Mozzarella cheese, potatoes, cod fish with dry peppers

POLPO E PATATE 12
Fior di latte, crema di patate e menta, polpo * e olive taggiasche)
Mozzarella cheese, patatoes cream, mint and octopus

TONNO E CIPOLLA 12
Fior di latte, Tataky di tonno, cipolla caramellata briciole di pane croccante ai cruschi
Mozzarella cheese, fresh tuna, onion sauce and peppers

SICILIANA  12
Fior di latte, calamari alla diavola, capperi e olive
Mozzarella cheese, calamaries, capers and olives

GAMBERI ROSSI 15
Fior di latte, crema di zucchine, stracciatella e gamberi rossi
Mozzarella courgettes cream, cheese and red shrimps

SCOZZESE 12
Fior di Latte, carpaccio di angus scozzese, rucola, pecorino e balsamico
Mozzarella, rocket, pecorino cheese, angus carpaccio and balsamic vinegar

“FANTASIA” di COLORI e SAPORI 10
Fior di latte, burrata, pomodorini gialli, datterini, basilico e olio EVO
Mozzarella cheese, red and yellow tomatoes, basil and oil

Le Pizze Speciali
_
Pizza



La farina, ossia il prodotto che risultava dalla macinatura di chicchi di cereali, fece la sua comparsa nella nostra 
alimentazione circa nel 12500 a.C. (età neolitica). Da allora questo prodotto è alla base dell’alimentazione 
dell’uomo. Oggi principalmente vengono utilizzati due tipi di farina, il tipo “0” e “00”. La farina Petra del 
Molino Quaglia è una farina biologica di grano italiano al 100%, la cui macinatura viene fatta a pietra, proprio 
come si faceva un tempo. Si tratta di una farina priva di additivi e sostanze chimiche la cui lavorazione lascia 
inalterata la sostanza vitale del chicco di grano producendo una farina ricca di olio e principi attivi.

FARINA PETRA DEL MOLINO QUAGLIA

100% GRANO ITALIANO
DA AGRICOLTURA
INTEGRATA



Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi);

Sedano e prodotti a base di sedano;

Senape e prodotti a base di senape;

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;

Lupini;

Molluschi;

Crostacei;

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati;

Uova e prodotti a base di uova;

Pesce e prodotti a base di pesce;

Arachidi e prodotti a base di arachidi;

Soia e prodotti a base di soia;

Latte e prodotti a base di latte.

Elenco ALLERGENI (Regolamento UE n. 1169/2011)
Per qualsiasi intolleranza o allergia, il nostro personale è a vostra completa disposizione

* Prodotto surgelato



I ROSSI

CANTINE EUBEA
Roinos 40
Covo dei Briganti 25
Le More 15

PATERNOSTER
Don Anselmo 35
Rotondo 30
Sinthesy 15

CANTINE DEL NOTAIO
La Firma 40
L’Atto 20

CANTINA DI VENOSA
Verbo 20
Vignali 12
Terre d’Orazio 16

TENUTA I GELSI
Gelso Rosso 12

VINI MARTINO
Carolin 12

CANTINA LAGALA
Maddalena 12

CANTINA ELEANO
Teseo 20

CANTINA ROSSI
Noè 15

CANTINA CARBONE
Stupor Mundi 25

I ROSATI

CANTINA LAGALA
Maddalena Rosè 12
 
TENUTA I GELSI
Rosè Brut 12

CANTINA LA FORTEZZA
Aglianico Beneventano Rosè 12

CANTINA ULISSE
Merlot Unico 20

I Nostri Vini
_



I BIANCHI E BOLLICINE

CANTINE ULISSE
Passerina 20
Cococciola 20
Pecorino 20

CANTINE LUNELLI
Pietragrande 20

CANTINE TERRE DEGLI SVEVI
Re Manfredi 20

CANTINA DI VENOSA
Verbo Bianco  20

TENUTA I GELSI
Gelso Bianco 12

CANTINA LAGALA
Maddalena Bianco 12

CANTINA LA FORTEZZA
Falanghina Beneventana           12

CANTINA BISOL
Prosecco DOCG   20

CANTINE FERRARI
Perlè Bianco 35
Rosè Maximum 35

VINO SERVITO A CALICE  4

LE BIRRE ARTIGIANALI

SERROCROCE
Chiara 75 cl 10

BIRRA VIOLA
Bionda 75 cl 11
Rossa 75 cl 11

BALADIN
Nazionale  75 cl 11
Sud  33 cl 4

I Nostri Bianchi e le Bollicine
_







Melfi, ingresso castello

Melfi, Museo archeologico, sarcofago romano

Melfi, vista notturna del Duomo e del campanile

Melfi, affresco chiesa rupestre di S. Margherita

Melfi, giardini del Museo Diocesano

Monticchio, laghi e sullo sfondo l’Abbazia di S. Michele
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