
 

 

 

 

 

La Taverna Ferrigno stazione di posta storico, frequentata da viandanti 
e viaggiatori verso la metà del ‘600 deve la sua funzione alla posizione 
strategica nel cuore del Vallo di Diano nei pressi dell'antica via romana 
Regio Capua. Luogo di sosta e non solo, qui i viandanti potevano 
rifocillarsi e beneficiare dell’accoglienza familiare che da sempre 
contraddistingue la Taverna. Occasione unica anche per conoscere le 
bellezze del posto. 
 

Oggi la Taverna rinnova l'antico connubio di ristoro, accoglienza e 
convivialità contadina. Rinnovata per rendere il soggiorno confortevole 
e rilassante. Non tralascia le tradizioni di una cucina contadina, di 
pietanze realizzate con prodotti della propria terra. Il tutto 
accompagnato da escursioni sul territorio, alla Certosa di San Lorenzo, 
patrimonio UNESCO, al Battistero Paleocristiano di San Giovanni in 
Fonte e al suggestivo centro storico di Padula. 
 

Il turista potrà conoscere, altresì, il territorio circostante con tour alle 
grotte di Pertosa, alle incantevoli cascate “Capelli di Venere” di Casaletto 
Spartano, all'Oasi WWF di Morigerati e all'area marina protetta della 
costa della Masseta. Per gli appassionati di trekking sono previste 
escursioni ambientaliste mozzafiato sul Monte Cervati, cuore del Parco 
Nazionale del Vallo Di Diano, Cilento e Alburni. 

 



 

Coperto € 2,00                                                  Dessert del giorno € 6,00                                                  Acqua € 2,00                                 

 

* prodotti abbattuti o in base alla disponibilità del mercato congelati all’origine 
** per intolleranze e/o allergie rivolgersi al personale di sala 

 

 

 
Antipasto dello chef 

€ 13,00 
 

Pepita di patate alla sorrentina 

€ 12,00 
 

Fusillo alla bolognese 

  € 14,00 
 

Pappardella con briciole di salsiccia, porcini e provola affumicata * 

   € 16,00 
 

Corteccia con spada e melanzana * 

€ 16,00 
 

Pacchero fresco al gambero * 

€ 16,00 
 

Tagliata di cuberoll argentino con rucola selvatica, datterini e formaggio di vaccino * 

€ 18,00 
 

Filetto di maiale ai porcini * 

€16,00 
 

Filetto di orata in guazzetto di pomodoro giallo * 

€ 16,00 
 

Baccalà della Taverna * 

€ 16,00 
 

Gamberoni all’aglianico * 

€ 18,00 


