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AGRITURISMO SANT’ELIA

 L’Agriturismo Sant’Elia, nel Comune di Capistrano è raggiungibile dalla SA RC, uscita bivio 
Angitola, direzione Capistrano. Una segnaletica opportuna guida il turista fi no al raggiungimento 
della meta. Attraversato in gran parte il centro abitato del Comune di Monterosso Calabro, fuori dal 
paese, si accede al fondo agricolo, che è parte integrante del complesso agrituristico, attraverso un 
ripido, ma agevole percorso che si inerpica fi no alla sommità del monte Coppari, dove in posizione 
intermedia si trova la struttura ricettiva. Spettacolare è il panorama che spazia sulla costa tirrenica, sui 
monti circostanti e sul Lago dell’Angitola che si inserisce in questo contesto montano. Tutto il territorio 
circostante è coltivato ad uliveto, in un susseguirsi di terrazzamenti e leggeri declivi. L’immobile vetusto, 
sapientemente ristrutturato ed adibito al nuovo riuso è retaggio di un passato di residenza nobiliare e 
di luogo esclusivo, riservato a pochi intenditori. Ottima la cucina, dal gusto tradizionale, ma molto ben 
proposta, in cui prevalgono sapori antichi ma sempre attuali. Il ricco antipasto, con affettati e lo spiedino 
composto di tante sfi ziose sorprese, i formaggi, le frittelle di fi ori, assaggi di parmigiana di melanzane, 
il tutto completato da una ciotola di fagioli cannellini, misti a verdure scottate, in un’amalgama che ne 
fonde di entrambi i loro magnifi ci sapori. Eccellenti i primi, ottimo il risotto ai funghi porcini e la pasta 
fatta in casa, detta fi leja, al ragù di maiale. Prelibati i secondi, a base di carne, che viene proposta 
in grigliata mista. Saporitissima la salsiccia. Per chi lo preferisce si può degustare anche dell’ottimo 
pesce. Vini, bianchi e rossi di ottima qualità. Per completare, frutta, torta di mele e liquori da dessert a 
volontà. 
 L’ospitalità dei padroni di casa è garantita, il servizio è inappuntabile, le sale da pranzo accoglienti 
e la buona cucina valgono bene una e più gite, per trascorrere piacevoli momenti di gioia conviviale, 
all’insegna del buon gusto che di questi tempi non è di poco conto.  
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