LA CUCINA
Zero
Gazpacho di pomodorino pachino con
stracciatella e olio al basilico

€4

Fritto di vegetali di stagione con
maionese al balsamico

€4

Tre cotture del gambero

€5

Insalata tiepida di polpo alle fragole,
sedano e ravanelli

€5

Polpette di vitello podolico al sesamo
nero, vellutata ai pomodori e basilico

€5

Tonno scottato con cipolla di Acquaviva
all’agretto e vellutata di patata dolce

€5

Tempura di cozze, gamberi e
calamari con salsa tartara

€5

Tagliere di formaggi pugliesi con
confetture artigianali

€12

Tagliere di salumi pugliesi

€12

Il sashimi SUD (crudo di frutti di mare)

€12

Uno
Il piatto della tradizione:
I calzoni di ricotta di SUD con
filetto di pomodoro e basilico

€10 €16 €21

Risotto Carnaroli affumicato
al rosmarino e limone

€10 €16 €21

Tagliolino di grano arso bio al ragoût
di agnello lucano e crema di carota

€11 €18 €24

Pennettoni bio al ragout di
scorfano

€12 €20 €27

Spaghettone bio alle vongole veraci,
concassé di pomodoro e centrifugato
di prezzemolo

€12 €20 €27

Servizio e coperto

€0

Risotto Venere e Carnaroli ai
frutti del mare

€12 €20 €27

Due
Sformato di bietole fresche, su crema di
peperone rosso e chips di parmigiano

€10 €16 €21

Stracotto di polpo con taccole
e patate allo zafferano

€12 €20 €27

Ventresca di tonno scottato con
carota rossa e citronette alla menta

€14 €24 €33

Agnello lucano al timo con
verdure glassate

€14 €24 €33

Tagliata di podolica con crema di
parmigiano, pesto di rucola e
pomodoro candito

€14 €24 €33

Filetto di podolica al primitivo di
Manduria con patate al rosmarino

€16

Tre
Frutta mista di stagione

€4

I sorbetti di nostra produzione

€4

Tiramisu della tradizione con amaretti
sbriciolati

€5

I gelati di nostra produzione

€5

Crema catalana all’arancia

€5

Tortino al cioccolato fondente 70% con
crema inglese al pistacchio di Bronte

€6

Torta caprese con crema inglese
alla vaniglia del Madagascar

€6

Quattro
Il cestino di pane di SUD (il primo cestino è offerto)

€2

Il cestino di pane e focacce di SUD con
l'olio amaro “A ovest di Trani”

€3
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IL FORNO E I BURGER
Crostone di pane laertino con
pomodorino condito e burratina
Crostone di pane laertino con capocollo
di Martina Franca presidio Slow Food,
rucola e scaglie di caciocavallo

1/2
Intero

1/2
Intero

Crostone di pane laertino con radicchio
grigliato, noci e crema di carciofi

Intero

Crostone di pane laertino con formaggio
fresco, agrumi, insalata e salmone aff.

Intero

1/2

1/2

€4
€6
€4
€6
€4
€6
€5
€7

Veggie burger ai ceci con verdure
grigliate insalata, pomodoro e menta

€9

Fish burger di pesce bianco (merluzzo,
spigola) e crostacei con insalata,
pomodoro e patate

€10

Hamburger (300 gr.) di vitello podolico
con caciocavallo podolico, rucola,
pomodorino e patate

€12

Siluri
1. IN: mozzarella, salsa di pomodoro
&OUT: prosciutto crudo di Parma 24 mesi

€8

2. IN: mozzarella, ricotta del caseificio
Marzulli, basilico, pomodorino
&OUT: melanzane grigliate

€9

3. IN: mozzarella, peperoni arrostiti,
pomodorino, menta &OUT: melanzane
grigliate insaporite, radicchio

€9

4. IN: mozzarella, acciuga, pomodorino,
spinaci freschi &OUT: pancetta arrotolata,
scaglie di grana

€9

5. IN: mozzarella, salsa di pomodoro,
melanzane fritte, basilico
&OUT: ricotta marzotica a scaglie

€9

6. IN: mozzarella, salsa di pomodoro
&OUT: lardo nostrano, grana e riduzione
di balsamico

€9

7. IN: mozzarella, salsa di pomodoro,
pancetta arrotolata &OUT: rucola,
scaglie di caciocavallo podolico

€10

Servizio e coperto

€0

8. IN: mozzarella, pomodorino, zucchine
fritte &OUT: capocollo di Martina Franca
presidio Slow Food

€10

9. IN: mozzarella, ricotta, salsa di
pomodoro &OUT: spianata o
ventricina piccante

€10

10. IN: mozzarella, caciocavallo podolico,
pomodorino &OUT: mortadella e
pistacchio di Bronte

€10

PICCOLE PESTI
Orecchiette al pomodoro e basilico

€6

Riso al parmigiano

€7

Petto di pollo alla griglia

€7

Hamburger (150 gr.) di vitello podolico

€8

Purè di patate

€4

Siluro Nano
1. IN: mozzarella, pomodoro, wurstel
&OUT: prosciutto arrosto

€6

2. IN: mozzarella, pomodoro, patatine
&OUT: prosciutto crudo

€6
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