
 

Benvenuti a Casa Barbato 

 l'agriturismo di G.B. Agricola, la casa della cipolla ramata di Montoro 

 

G.B. Agricola è un'azienda fondata nel 1994 che ha le sue origini ed i suoi presupposti nell'attività 

agricola familiare che si tramanda da diverse generazioni. 

G.B. Agricola è oggi un'azienda per la quale l'agricoltura tradizionale degli avi ha lasciato spazio 

all'evoluzione ed alle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore, senza mai perdere di vista la 

genuinità e la qualità dei prodotti che coltiviamo. 

 

L’azienda colloca la sua produzione nella piana di Montoro, nota località della valle dell’Irno, dove 

i rilievi montuosi che la circondano ed il diretto contatto con l’aria mitigata proveniente dal mare, 

associati ad un suolo fertile, hanno determinato il microclima ideale per lo sviluppo di numerose 

colture, divenute famose proprio in questa zona, come ad esempio la Cipolla Ramata di Montoro, il 

carciofo di Preturo, la patata banzanese. 

 

Adesso mettetevi comodi, e godetevi un viaggio di colori, profumi e sapori che appagheranno i 

vostri occhi e delizieranno il vostro palato 

 

 

 

                                                                                                               Buona continuazione 

Casa Barbato - G.B. Agricola srl 

Via Padula, 4 

Montoro (AV) 

tel. 0825 1728592 

www.gbagricola.it 

Fb: Casa barbato 

Instagram: agriturismo@gbagricola.it  

Scansiona il QR code per avere 

la tua copia del menù di oggi 

oppure vai su 

www.menucasababarbato.it 



Menù cucina 
 

Rinaldo Ippolito, giovane agrichef di Casa Barbato,  ma già con più di 20 anni di esperienza fatta girando l’Italia e 
collaborando con molti chef stellati, propone un percorso prevalentemente realizzato con prodotti del nostro orto, elaborati e 

lavorati con tecniche innovative. 
Questo menù è realizzato con la collaborazione di Paolo Barrale, giovane chef stella Michelin, di origine siciliane oramai 

naturalizzato irpino 

L’antipasto condiviso a centro tavola 
 

La nostra offerta comprende in gran parte prodotti vegetali del nostro  orto  e di aziende limitrofe, tutto ciò nel rispetto della sostenibilità, del mangiare sano e 
rispettando i principi della dieta mediterranea 

• Parmigiana di cipolla ramata di Montoro (A/B/D) 
• Mozzarella di bufala 
• Giardiniera dell’orto (E/O) 

• Bao alla genovese di cipolla ramata di Montoro (A/D/E/O) 

• Cigoli, pepe e limone 

• Zuppa talli e patate (D) 

• Focaccia con cipolla brasata (A/D/O) 

• Crocchè porcini e tartufo con fonduta di pecorino (A/D/
limone) 

• Mantecato di baccalà (D) 

• Spalmabile di nocciole (M/limone)  
• Fritti di verdure, erbe aromatiche cipolla ramata di Montoro 

(A) 

I nostri primi  
 

• Candele alla genovese (A/D/E) 

 

• Risotto carota, arance e nocciole (D/M) 
 

• Lasagna dell’orto (A/B/D) (proposta dello chef) 

I nostri secondi  
 

• Pollo intero ripieno (B/D) (servito intero per 2 porzioni) 
 

• Costine di vitello con salsa barbecue (O) 
 

• Pancetta alle erbe (D) 
 

I 3 contorni condivisi 
 

Patata Rosina al forno, insalata verde dell’orto, ciambotta 

Menù completo per 2 persone 
 

11 antipasti 
3 primi (2 a scelta ed 1 proposta dello chef) 

2 secondi 
2 dolci 

 
60 € bevande e coperto esclusi 

Menù libero 
 

~ L’antipasto condiviso a centro tavola ~ 
(25 € - consigliato per 2 persone)  

 
Primi piatti 8 € 

 

Secondi piatti 10 € (pollo intero ripieno 20 €) 

 

Dolci 5 € 
 
 

~ Tagliere selezione salumi e formaggi ~ 
Soppressata, capocollo, pancetta az.agr. Biancaniello 

Caciocavallo stagionato e mignon ramato di latte vaccino 
az.agr. Carmasciando 

Pecorino Bagnolese az.agr. Buccino Pasquale 
Prosciutto crudo selezione Orazio az.agr. Giovanniello 

(25 € - consigliato per 2 persone) 

Menù bambini 
 

Prosciutto e bocconcini 
Pasta al pomodoro 

hamburger 
acqua 

 
15 € 

Allergeni / Allergens 
 

A - GLUTINE / CEREALS CONTAINIG GLUTEN 

 

 

B - UOVA E DERIVATI / EGGS AND PRODUCTS THEREOF 

 
 

 

C - ARACHIDI E DERIVATI / PEANUTS AND PRODUCTS THEREOF 

 
 

 

D - LATTE E DERIVATI / MILK AND PRODUCTS THEREOF 

 

 

E - SEDANO E DERIVATI / CELERY AND PRODUCTS THEREOF 

 
 

 

F - SEMI DI SESAMO E DERIVATI / SESAME SEEDS AND PRODUCTS 

THEREOF 

 

G - LUPINO E DERIVATI / LUPIN AND PRODUCTS THEREOF 

H - CROSTACEI E DERIVATI / CRUSTACEANS AND PRODUCTS 
THEREOF 
 

I - PESCE E DERIVATI / FISH AND PRODUCTS THEREOF 
 
 
 
 
 
 

L - SOIA E DERIVATI / SOYBEANS AND PRODUCTS THEREOF 

 
M - FRUTTA A GUSCIO E DERIVATI / NUTS AND PRODUCTS 

THEREOF 
 

N - SENAPE E DERIVATI /MUSTARD AND PRODUCTS THEREOF 

 
O - ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI / SULPHUR DIOXIDE AND 

SULPHITES 
 

P - MOLLUSCHI E DERIVATI / MOLLUSCS AND PRODUCTS 

(consulta la tabella degli allergeni in  basso) 

I nostri dolci  
 

• Babà con coulis di fragole e mousse basilico e cioccolato 
bianco (A/B/D/limone/cannella) 

    

• Bignemisù (A/B/D/M/O) 
 

• Pizza di gallette (A/B/D/O/limone) 



Menù pizzeria 
 

Questa è la proposta del nostro agripizzaiolo Alessandro Montefusco che, come il resto del personale, è un giovane con 
tanto entusiasmo e con svariati anni di attività come pizzaiolo. 

Alessandro nel 2019 è stato insignito con la medaglia d’argento della competizione Pizze stellate, evento che si è tenuto a 
Venezia ed organizzato da Grandi Mulini Italiani. 

~ Tagliere selezione salumi e formaggi ~ 
Soppressata, capocollo, pancetta az.agr. Biancaniello 

Caciocavallo stagionato e mignon ramato di latte vaccino 
az.agr. Carmasciando 

Pecorino Bagnolese az.agr. Buccino Pasquale 
Prosciutto crudo selezione Orazio az.agr. Giovanniello 

 
(25 € - consigliato per 2 persone) 

Le Classiche 
 

BISCIÙ 
fior di latte di Agerola, pomodoro pelato Lina Brand, Basilico, olio evo 

€ 4 
 

CARISTIA 
origano dei monti Picentini, pomodoro pelato Lina Brand, aglio dell’Ufita, 
basilico, olio evo 

€ 3 
 

TARANTELLA 
fior di latte di Agerola, pomodorino, olive nere caiazzane, alici di Cetara 
az. Delfino, origano, basilico, capperi 

€ 6,50 
 

FASCINOSA 
pomodorini corbarini, mozzarella di bufala, basilico, olio evo 

€ 6 
 

APPICCIAFUOCO 
pomodoro pelato Lina Brand, fior di latte di Agerola, soppressata az.agr. 
Biancaniello, peperoncino, nduja di Spilinga, fili di peperoncino, basilico, olio 
evo 

€ 6 

Le Dedicate 
 

GENNARINO (anche in versione panuozzo) 
mortadella IGP di Bologna presidio Slow Food, fior di latte di Agerola, 
Stracciatella di bufala Caseificio Principato, pistacchio, olio evo 

€ 7,50 
 
MARIA (anche in versione panuozzo) 
patata "Rosina" al forno, salsiccia az. agr. Ferrara, fior di latte di Agerola, 
olio evo 

€ 7 

Le Cipollose 
 

MONTORESE 
cipolla ramata di Montoro, pomodoro pelato LINA Brand, patata Rosina al 
forno, formaggi misti, prezzemolo, olio evo 

€ 6 
 
RAMON (anche in versione panuozzo) 
fior di latte di Agerola, pomodorino giallo, filetto di tonno azienda Delfino, 
olive nere caiazzane, cipolla ramata di Montoro, basilico, olio evo 

€ 7,50 
 
HIRPINIA (anche in versione panuozzo) 
cipolla Ramata di Montoro grigliata, Salsiccia az . agr. Ferrara, Blu di 
pecora az. agr. Carmasciando, fior di latte di Agerola, olio evo 

€ 7,50 
 
GENOVESE 
ragù alla genovese con cipolla ramata di Montoro (cipolla, carne, olio evo, 
vino bianco, parmigiano, rosmarino, carote, sedano, alloro, sale), fior di 

latte di Agerola, pecorino az. agr. Buccino, pepe, olio evo 

€ 7,50 
 
ROSINELLA 
patata "Rosina" al forno, cipolla ramata di Montoro, Mortadella IGP di 
Bologna presidio Slow Food, fior di latte di Agerola, olio evo 

€ 6,50 

La nostra proposta di antipasti 

Le Irpine D.O.C. 
 

CARMASCIANDO (anche in versione panuozzo) 
fior di latte di Agerola, selezione 3 formaggi az. agr. Carmasciando: Blu 
di Pecora, Toma irpina ed emozioni di Aglianico (latte e derivati, solfiti) 

€ 8 
 
TERRAMIA (anche in versione panuozzo) 
carciofino di Montoro grigliato (solfiti, peperoncino, aglio, prezzemolo), 
capocollo az.agr. Biancaniello, fior di latte di Agerola, olio evo 

€ 7,50 
 
AMMIRIA 
pomodoro pelato Lina Brand, formaggi misti grattugiati, pancetta 
az.agr.Biancaniello, basilico, pepe, aglio, olio evo 

€ 7 

• Parmigiana di cipolla ramata di Montoro (A/B/D) 8 € 

Le Speciali 
 

SCIUE’ SCIUE’  
fior di latte di Agerola, pomodorino rosso semi-dry, pesto di basilico (olio, 
aglio, noci, sale, basilico, pecorino), caciocavallo irpino 

€ 7 
 
SCIURELLA 
fior di latte di Agerola, fiori di zucca, stracciata di bufala caseificio 
Principato, pepe nero, alici di Cetara az. Delfino, olio evo 

€ 7 
 
CETARIA  
fior di latte di Agerola, pesto di scarola (olio, aglio, pinoli, sale, scarola, 
pecorino), alici di Cetara az. Delfino, olive nere caiazzane, , capperi, noci 
tostate 

€ 7 

• Arancino alla genovese di cipolla ramata di 
Montoro fritto (D/E/O) 

• Crocchè porcini e tartufo con fonduta di 
pecorino (A/D/limone) 

• Fritti di verdure, erbe aromatiche cipolla 
ramata di Montoro (A) 

] 
 
 
10 € 

2 
persone 

(consulta la tabella degli allergeni in  basso) 



VINI ROSSI 

Antico Castello 

13,5° 

14,5° 

13° 

Magis – Aglianico  
Taurasi D.o.c.g  

Filangieri – Aglianico/merlot  

12 € 

25 € 

10 € 

 

Tenuta Cavalier Pepe 

13° Sanserino – Aglianico/Merlot 12 € 
 

Feudi di San Gregorio  

13° 

15° 

Basilisco – Aglianico del Vulture Superiore Docg  

Primitivo 
€ 

€ 

 

San Salvatore 

14° Jungano – Aglianico 25 € 

 

Antonio Caggiano 

14° Taurasi 25 € 

 

Moio 

14,5° Falerno Moio 57 – Primitivo 20 € 

VINI BIANCHI 

Cantine dell’Angelo 

13° Greco di Tufo 20 € 

Antonio Caggiano 

13,5° Fiano – Bechar 20 € 

Cantine Masiello 

13° 13 falanghina  12 € 

BOLLICINE IRPINIA  

Vigne Irpine 

 Greco Brut – Montesole  

Dubl rosato – Feudi San Gregorio  

Dubl falanghina – Feudi San Gregorio  

15 € 

25 € 

20 € 

Cantine Federiciane 

13,5° Gragnano  18 € 

CARTA DEI VINI CARTA DELLE BIRRE 

LE ARTIGIANALI 

Serro Croce 

5,2° 

5,8° 

6° 

Birra Chiara, Le Blonde (75 cl) 

Birra Granum, Le Saison (75 cl) 

Birra Ambrata, Le Apa (75 cl)  

10 € 

12 € 

13 € 

LE AGRICOLE 

Antoniana 

5,2° 

6,2° 

Keller (33 cl)  

Dubbel (33 cl) 
4 € 

4 € 

LE SPECIALI 

4,7° 

5,8° 

5° 

Peroni Cruda (33 cl)  

Nastro azzurro Prime Brew (33 cl)  

Ichnusa non filtrata (50 cl)  

3 € 

3 € 

5 € 

LE BIRRE ALLA SPINA 

5,2° 

6° 

5,2° 

6° 

Chiara (20 cl)  

Ambrata (20 cl) 

Chiara (40 cl)  

Ambrata (40 cl) 

2,50 € 

2,50 € 

5 € 

5 € 

Serro Croce 

BIBITE E FINE PASTO 
Acqua Naturale (1 LT.) 

Acqua Minerale (1 lt.) 

Cola naturale Baladin (0,25 cl) 

Coca cola zero (0,33 CL) 

Coca cola (0,33 CL) 

2 € 

2 € 

3 € 

3 € 

3 € 

Distillato di fichi “Antico Castello” 

Amarenico “Antico Castello” 

Limoncello “Capri Natura”  

Amaro di Montoro ai carciofi (De Falco) 

Amaro Concierto (De Falco) 

Liquirizia (De Falco) 

Grappa  

 

Caffè 

3 € 

2 € 

2 € 

3 € 

3 € 

3 € 

3 € 

 

1 € 

VINI ROSE’ 

Vigne Irpine 

13,5° Taurosae 12 € 



 

 
 

L’Asporto 

 

Fai la tua prenotazione qui! 
 

0825 1728592 
 

349 860 0929 



Rinaldo Ippolito, giovane agrichef di Casa Barbato,  ma già con più di 20 anni di esperienza fatta girando l’Italia e 
collaborando con molti chef stellati, propone un percorso prevalentemente realizzato con prodotti del nostro orto, elaborati e 

lavorati con tecniche innovative. 
Questo menù è realizzato con la collaborazione di Paolo Barrale, giovane chef stella Michelin, di origine siciliane oramai 

L’antipasto  
 

Parmigiana di cipolla ramata di Montoro (A/B/D)   8 € 

I nostri primi  
 
 

Candele alla genovese (A/D/E)   8 € 

 

Risotto carota, arance e nocciole (D/M)   8 € 

 

Lasagna dell’orto (A/B/D)   8 € 

I nostri secondi  
 
 

Pollo intero ripieno (B/D) (per 2 porzioni)   20€ 
 

Costine di vitello con salsa barbecue (O)   10 € 

 

Pancetta alle erbe (D)   10 € 
 
 

Il contorno sempre incluso 
 

Patata Rosina al forno 

Allergeni / Allergens 
 

A - GLUTINE / CEREALS CONTAINIG GLUTEN 

 

 

B - UOVA E DERIVATI / EGGS AND PRODUCTS THEREOF 

 
 

 

C - ARACHIDI E DERIVATI / PEANUTS AND PRODUCTS THEREOF 

 
 

 

D - LATTE E DERIVATI / MILK AND PRODUCTS THEREOF 

 

 

E - SEDANO E DERIVATI / CELERY AND PRODUCTS THEREOF 

 
 

 

F - SEMI DI SESAMO E DERIVATI / SESAME SEEDS AND PRODUCTS 

THEREOF 

 

G - LUPINO E DERIVATI / LUPIN AND PRODUCTS THEREOF 

H - CROSTACEI E DERIVATI / CRUSTACEANS AND PRODUCTS 
THEREOF 
 

I - PESCE E DERIVATI / FISH AND PRODUCTS THEREOF 
 
 
 
 
 
 

L - SOIA E DERIVATI / SOYBEANS AND PRODUCTS THEREOF 

 
M - FRUTTA A GUSCIO E DERIVATI / NUTS AND PRODUCTS 

THEREOF 
 

N - SENAPE E DERIVATI /MUSTARD AND PRODUCTS THEREOF 

 
O - ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI / SULPHUR DIOXIDE AND 

SULPHITES 
 

P - MOLLUSCHI E DERIVATI / MOLLUSCS AND PRODUCTS 

(consulta la tabella degli allergeni) 

I nostri dolci  
 

 

Babà con coulis di fragole e mousse basilico e cioccolato bianco (A/B/D/limone/cannella)   5 € 
    

Bignemisù (A/B/D/M/O)   5 € 
 

Pizza di gallette (A/B/D/O/limone)   5 € 

 

L’asporto dell’agriturismo 



Questa è la proposta del nostro agripizzaiolo Alessandro Montefusco che, come il resto del personale, è un giovane con 
tanto entusiasmo e con svariati anni di attività come pizzaiolo. 

Alessandro nel 2019 è stato insignito con la medaglia d’argento della competizione Pizze stellate, evento che si è tenuto a 
Venezia ed organizzato da Grandi Mulini Italiani. 

Le Classiche 
 

BISCIÙ 
fior di latte di Agerola, pomodoro pelato Lina Brand, Basilico, olio evo 

€ 4 
 

CARISTIA 
origano dei monti Picentini, pomodoro pelato Lina Brand, aglio dell’Ufita, 
basilico, olio evo 

€ 3 
 

TARANTELLA 
fior di latte di Agerola, pomodorino, olive nere caiazzane, alici di Cetara 
az. Delfino, origano, basilico, capperi 

€ 6,50 
 

FASCINOSA 
pomodorini corbarini, mozzarella di bufala, basilico, olio evo 

€ 6 
 

APPICCIAFUOCO 
pomodoro pelato Lina Brand, fior di latte di Agerola, soppressata az.agr. 
Biancaniello, peperoncino, nduja di Spilinga, fili di peperoncino, basilico, olio 
evo 

€ 6 

Le Dedicate 
 

GENNARINO (anche in versione panuozzo) 
mortadella IGP di Bologna presidio Slow Food, fior di latte di Agerola, 
Stracciatella di bufala Caseificio Principato, pistacchio, olio evo 

€ 7,50 
 
MARIA (anche in versione panuozzo) 
patata "Rosina" al forno, salsiccia az. agr. Ferrara, fior di latte di Agerola, 
olio evo 

€ 7 

Le Cipollose 
 

MONTORESE 
cipolla ramata di Montoro, pomodoro pelato LINA Brand, patata Rosina al 
forno, formaggi misti, prezzemolo, olio evo 

€ 6 
 
RAMON (anche in versione panuozzo) 
fior di latte di Agerola, pomodorino giallo, filetto di tonno azienda Delfino, 
olive nere caiazzane, cipolla ramata di Montoro, basilico, olio evo 

€ 7,50 
 
HIRPINIA (anche in versione panuozzo) 
cipolla Ramata di Montoro grigliata, Salsiccia az . agr. Ferrara, Blu di 
pecora az. agr. Carmasciando, fior di latte di Agerola, olio evo 

€ 7,50 
 
GENOVESE 
ragù alla genovese con cipolla ramata di Montoro (cipolla, carne, olio evo, 
vino bianco, parmigiano, rosmarino, carote, sedano, alloro, sale), fior di 

latte di Agerola, pecorino az. agr. Buccino, pepe, olio evo 

€ 7,50 
 
ROSINELLA 
patata "Rosina" al forno, cipolla ramata di Montoro, Mortadella IGP di 
Bologna presidio Slow Food, fior di latte di Agerola, olio evo 

€ 6,50 

La nostra proposta di antipasti 

Le Irpine D.O.C. 
 

CARMASCIANDO (anche in versione panuozzo) 
fior di latte di Agerola, selezione 3 formaggi az. agr. Carmasciando: Blu 
di Pecora, Toma irpina ed emozioni di Aglianico (latte e derivati, solfiti) 

€ 8 
 
TERRAMIA (anche in versione panuozzo) 
carciofino di Montoro grigliato (solfiti, peperoncino, aglio, prezzemolo), 
capocollo az.agr. Biancaniello, fior di latte di Agerola, olio evo 

€ 7,50 
 
AMMIRIA 
pomodoro pelato Lina Brand, formaggi misti grattugiati, pancetta 
az.agr.Biancaniello, basilico, pepe, aglio, olio evo 

€ 7 

• Parmigiana di cipolla ramata di Montoro (A/B/D) 8 € 

Le Speciali 
 

SCIUE’ SCIUE’  
fior di latte di Agerola, pomodorino rosso semi-dry, pesto di basilico (olio, 
aglio, noci, sale, basilico, pecorino), caciocavallo irpino 

€ 7 
 
SCIURELLA 
fior di latte di Agerola, fiori di zucca, stracciata di bufala caseificio 
Principato, pepe nero, alici di Cetara az. Delfino, olio evo 

€ 7 
 
CETARIA  
fior di latte di Agerola, pesto di scarola (olio, aglio, pinoli, sale, scarola, 
pecorino), alici di Cetara az. Delfino, olive nere caiazzane, , capperi, noci 
tostate 

€ 7 

• Arancino alla genovese di cipolla ramata 
di Montoro fritto (D/E/O) 

• Crocchè porcini e tartufo con fonduta di 
pecorino (A/D/limone) 

• Fritti di verdure, erbe aromatiche cipolla 
ramata di Montoro (A) 

] 
 
 
10 € 

2 
persone 

(consulta la tabella degli allergeni) 

 

L’asporto dell’agripizzeria 



VINI ROSSI 

Antico Castello 

13,5° 

14,5° 

13° 

Magis – Aglianico  
Taurasi D.o.c.g  

Filangieri – Aglianico/merlot  

12 € 

25 € 

10 € 

 

Tenuta Cavalier Pepe 

13° Sanserino – Aglianico/Merlot 12 € 
 

Feudi di San Gregorio  

13° 

15° 

Basilisco – Aglianico del Vulture Superiore Docg  

Primitivo 
€ 

€ 

 

San Salvatore 

14° Jungano – Aglianico 25 € 

 

Antonio Caggiano 

14° Taurasi 25 € 

 

Moio 

14,5° Falerno Moio 57 – Primitivo 20 € 

VINI BIANCHI 

Cantine dell’Angelo 

13° Greco di Tufo 20 € 

Antonio Caggiano 

13,5° Fiano – Bechar 20 € 

Cantine Masiello 

13° 13 falanghina  12 € 

BOLLICINE IRPINIA  

Vigne Irpine 

 Greco Brut – Montesole  

Dubl rosato – Feudi San Gregorio  

Dubl falanghina – Feudi San Gregorio  

15 € 

25 € 

20 € 

CARTA DEI VINI CARTA DELLE BIRRE 

LE ARTIGIANALI 

Serro Croce 

5,2° 

5,8° 

6° 

Birra Chiara, Le Blonde (75 cl) 

Birra Granum, Le Saison (75 cl) 

Birra Ambrata, Le Apa (75 cl)  

10 € 

12 € 

13 € 

LE AGRICOLE 

Antoniana 

5,2° 

6,2° 

Keller (33 cl)  

Dubbel (33 cl) 
4 € 

4 € 

LE SPECIALI 

4,7° 

5,8° 

5° 

Peroni Cruda (33 cl)  

Nastro azzurro Prime Brew (33 cl)  

Ichnusa non filtrata (50 cl)  

3 € 

3 € 

5 € 

BIBITE 
Acqua Naturale (1 LT.) 

Acqua Minerale (1 lt.) 

Cola naturale Baladin (0,25 cl) 

Coca cola zero (0,33 CL) 

Coca cola (0,33 CL) 

2 € 

2 € 

3 € 

3 € 

3 € 

VINI ROSE’ 

Vigne Irpine 

13,5° Taurosae 12 € 

 

Fai la tua prenotazione qui! 
 

0825 1728592 
 

349 860 0929 

Cantine Federiciane 

13,5° Gragnano  18 € 


