
ZUPPA DI PESCE    € 14 
Zuppetta del pescato del giorno al pomodoro, prezzemolo e pane soffiato  

CALAMARO RIPIENO     € 14
Calamaro ripieno ai profumi salentini 

GNUMMARIEDDI, SALICORNIA E SCAMPO     € 16
Gnummarieddi alla griglia, insalatina di salicornia, scampo scottato 

BOMBETTE, PISTACCHIO E BIRRA   € 14
Bombette di capocollo, pesto di pistacchio, mozzarella e salsa alla birra 

HAMBURGER E PATATE    € 14   
Hamburger fatto in casa, patate, lattuga arrostita, salsa BBQ 

CHE NON TI ASPETTI   € 8
Lattuga, prosciutto crudo, melanzane, salsa yogurt, pomodoro secco, cacioricotta

POLPO, SUSINA, STRACCIATELLA    € 12
Insalata di polpo*, susina, stracciatella, cialda di pane, misticanza 

PEPERONE E MANDORLE   € 8
Peperone marinato, pesto di mandorle, capperi e saba 

BRANZINO, LUPINO, TRIDDU   € 12
Crudo di branzino, citronette all’origano, triddu e lupini 

MERLUZZO E FRIGGITELLI  € 10
Merluzzo in tempura, insalatina di friggitelli e gazpacho shakerato 
 
MELANZANA RIPIENA  € 8
Melanzana ripiena, pomodoro, capperi e olive 

MARITATI AL FERRETTO   € 8
Maritati al ferretto fatti in casa, salsa di pomodoro, cacioricotta, basilico 

GNOCCO AL RAGOUT    € 14
Gnocco fatto in casa al ragout bianco di vitello, lime e ricotta ‘scante 

RISO MANTECATO  € 16  
Riso mantecato alla robiola, za'atar, tartare di scampo e limone  

TUBETTINO, GALLINELLA E MELANZANA    € 12 
Tubettino al sugo di gallinella, melanzana, prezzemolo, pane al pepe di Sichuan 

Per Iniziare x1            x2

SELEZIONE DI SALUMI         € 7 € 13
SELEZIONE DI FORMAGGI          € 8 € 15
SELEZIONE DI SALUMI E FORMAGGI LOCALI con confetture e sottoli fatti in casa  € 12 € 18

Sfiziosita'

Primi Piatti

Secondi Piatti



Elenco completo degli allergeni alimentari che provocano allergie o intolleranze ai sensi del reg. UE 11 69/2011
Complete list of all the food allergens causing allergies or intolerances in accordance with UE reg. 11 69/2011

Materie prime / Prodotti abbattuti in loco
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza,

come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.

*Prodotti surgelati
Prodotti congelati o surgelati all’origine dal produttore per garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04

NEL MENU IN ROSSO GLI INGREDIENTI  CHE CONTENGONO ALLERGENI
You can find on the menu all ingredients containing allergens written in red

COPERTO € 2

Birra Salento
IL BIRRIFICIO PUGLIESE

PIZZICA 33cl.              € 5
Stile: belga - Gradazione alcolica: 5,2% - Colore: oro intenso 

BEGGIA 33cl.              € 5
Stile: belga - Gradazione alcolica: 7% - Colore: ambrato carico 

LA FRESCA 33cl.              € 4
Stile: Blanche - Gradazione alcolica: 4% - Colore: opalescente 

ACQUA 75 Cl.  € 2

ANALCOLICI   € 2,5

BIRRA MORETTI CHIARA 33 CL.  € 3

BIRRA MORETTI ROSSA 33 CL.  € 3,5


