
L’Autunno di 
Gustus

Lista della spesa:

Funghi
Tartufo
Castagne



Sapori d’autunno

Ogni settimana 
un nuovo gusto

Nel mese di ottobre ogni fine 
settimana proporremo due 
nuove portate per farvi scoprire i 
migliori sapori del territorio

Ogni settimana 
un nuovo gusto

Nel mese di ottobre ogni fine 
settimana proporremo due 
nuove portate per farvi scoprire i 
migliori sapori del territorio
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Info e Prenotazioni
3881539395

gustusristorante.com
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✘ Il nostro menù
Antipasti
Percorso nel gusto: sfizi dello chef e specialità a 
km 0
Carpaccio di manzo con emulsione al lime, 
valeriana, robiola e nocciole
Tartare di manzo con tuorlo marinato e 
carpaccio di tartufo

Primi piatti
Fusillone fresco con ragù di porcini, aglio nero, 
castelmagno e salsiccia battuta al coltello
Parpadella di farina di castagne con crema di 
zucca, caprino e ragù bianco
Troccolo con crema di peperoni, guanciale 
croccante e fonduta di caciocavallo
Gnocchetto al basilico con fonduta di gorgonzola, 
polvere di noci e sentore di radicchio

Info e Prenotazioni
3881539395

gustusristorante.com
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✘ Il nostro menù
Secondi piatti
Tagliata di manzo con glassa e grana, 
affumicata al legno di ulivo
Filetto di manzo in crosta di burro glassato in 
salsa temaki su fondo di patata viola
Costine di maiale cotte a bassa temperatura 
speziate con mele, tabasco e salsa barbecue
Carni del giorno

Contorni
Tris di contorni del giorno

Dolci
Mousse di nocciola con crumble di castagna e 
perle di cioccolato
Cheesecake ai cachi e amaretti

Info e Prenotazioni
3881539395

gustusristorante.com



Esperienze in natura e nel borgo

La via dell’acqua

Partendo dalla scoperta del borgo 
potrai scoprire la ricchezza d’acqua 
del nostro territorio.

Tra storiche fontane, torrenti e 
cascate, in pochi passi potrai scoprire 
luoghi unici accomunati dalla 
presenza dell’acqua ed ammirare 
luoghi storici di Sepino quali il ponte 
San Rocco, le fontane della Piazza, del 
Mascherone e della Canala. Le più
belle foto scattate durante il percorso 
diverranno foto cartoline.

In pochi passi salterai dalla storia 
alla natura.

Alla scoperta del bosco e del foliage

Campitello di Sepino è un altopiano 
che raggiunge i 1200 m di altezza e 
consente di vivere una magica 
esperienza tra boschi di faggi ed 
ampli pianori.

Con i nostri esperti potrai 
conoscere la flora e la fauna di 
questa fantastica area naturalistica 
ed osservare i bellissimi 
cambiamenti cromatici propri 
dell’autunno.

Per i fotografi esperti ed 
amatoriali una guida dedicata per 
immortalare il fascino del foliage.
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Immergiti nella storia

Sulle tracce dei Briganti

Sepino, come molti borghi del sud 
Italia, ha convissuto con il 
fenomeno del brigantaggio; a pochi 
passi dal borgo lungo i sentieri che 
portano verso la montagna hanno 
trovato riparo i briganti del tempo.

Durante la visita ti racconteremo le
leggende e gli aneddoti del tempo 
incontrando cantastorie e 
personaggi in costume.

In pochi passi salterai nella storia e 
nella cronaca del tempo

Da Saepinum a Sepino

Un tuffo nella storia millenaria di 
Sepino è quello che ci vuole per 
riscoprire le nostre origini e 
comprendere come il passato non 
sia cosi lontano ed anzi a volte è 
molto attuale. Partiremo dalla zona 
archeologica di Altilia per risalire al 
Borgo dove passeggiando per i vicoli 
scoprirai anche le chiese, i palazzi e 
le case di illustri personaggi che 
sorgono nel centro abitato.

Nel giro è compresa la visita alle 
reliquie ed al nuovo museo
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Programma delle esperienze di Gustus

Natura e Foliage
Ritrovo: Piazza Nerazio Prisco ore 9:30

Quando: su prenotazione ogni sabato e domenica 
dal 10 ottobre al 9 novembre

Svolgimento: dopo una breve introduzione in 
piazza sull’approccio alla montagna si raggiunge 
con i propri mezzi il pianoro di Campitello 
prevedendo soste intermedie per immortalare i 
migliori scorci

Pranzo: ore 13:30 

Da sapere: In caso di maltempo può variare il 
percorso. Consigliati giacca antivento/pioggia e 
ricambio scarpe

Costo: 50 € a persona; prevista riduzione bambini
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Sfizi di Gustus: vino e castagne per tutti i partecipanti 

La via dell’acqua
Ritrovo: Piazza Nerazio Prisco ore 10

Quando: su prenotazione ogni sabato e domenica 
dal 10 ottobre al 20 novembre

Svolgimento: l’itinerario è prevalentemente 
all’interno del borgo tranne il passaggio alla 
vicinissima Cascata della Castagne che si 
raggiunge facilmente attraverso un comodo 
sentiero

Pranzo: ore 13:30 

Da sapere: In caso di maltempo può variare il 
percorso. Le migliori foto saranno stampate e 
regalate ai partecipanti

Costo: 50 € a persona; prevista riduzione bambini

In collaborazione con:

Info e Prenotazioni
3881539395

gustusristorante.com



Programma delle esperienze di Gustus

Da Saepinum a Sepino
Ritrovo: Presso area archeologica di Altilia. Visita 
diurna ore 9:30; Pomeridiana ore 16:30

Quando: su prenotazione ogni sabato e domenica 
(solo diurna) ed anche dal martedì al venerdì per 
gruppi di minimo 10 persone.

Svolgimento: visita all’area archeologica con 
guida professionale (circa 1 ora) trasferimento 
con mezzi propri al Borgo per il prosieguo.

Pranzo: ore 13:30 / Cena dalle 20:00

Da sapere: In caso di maltempo può variare il 
percorso. 

Costo: 45 € a persona; prevista riduzione bambini

8

Sfizi di Gustus: vino e castagne per tutti i partecipanti 

Sulle tracce dei briganti
Ritrovo: a Sepino presso consolare sannitica 
(forniremo indicazioni dettagliate) ore 15:30

Quando: su prenotazione ogni sabato e domenica 
dal 10 ottobre al 20 novembre

Svolgimento: si parte dai luoghi frequentati dai 
briganti passando nei pressi degli scenari dove si 
sono svolti efferati crimini. Dalla Taverna del 
Principe a quella Finizia fino a quella di Don Ciccio 
Buono dove assisterete ad un breve spettacolo. 
Infine trasferimento al Borgo non prima di avere 
effettuato una misteriosa sosta.

Cena : dalle ore 20:30

Costo: 50 € a persona; prevista riduzione bambini

In collaborazione con:

Info e Prenotazioni
3881539395

gustusristorante.com



Gustus et Laetitia

✘ Trascorri il tuo fine settimana a Sepino 
vivendo le nostre esperienze

✘ Visita il parco archeologico di Altilia
✘ Scopri i nostri pacchetti modulari o all

inclusive contattando le nostre strutture

Gustus et Laetitia

Bevi, Mangia e Riposa a Sepino!
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Info e Prenotazioni 3881539395
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