
Entrée dello Chef & Prosecco

Cuore di carciofo confit su crema leggera di parmigiano e speck 

arrostito

***

Cubotto di coppa nostrana su emulsione di caciocavallo affinato in 

grotta, pop-corn  al caramello salato, 

cardoncelli padellati e chips di pane di Laterza

Insalatina di polpo, gamberoni al vapore e lingotto di salmone 

marinato agli agrumi e zenzero su tenere insalatine novelle di 

stagione con dressing al limone e maionese al lime

***

Tortello di burrata con sfoglia all’uovo padellato al guanciale 

croccante, asparagi freschi di stagione su couliss di datterino

primaverile

Paccheri con ragout di spigola e zucchine croccanti

***

Duetto di agnello e filetto di maialino da latte a lenta cottura su 

coroncina di patata, salsa al Susumaniello

albicocche glassate e germoglietti

***

Tavoletta di colomba pasquale con delicata crema al mascarpone, 

fragole, ovetti di cioccolato al latte e couliss di frutti di bosco

Adulti € 65,00 | Baby € 25,00 

acqua, bibite, vino, caffè, amaro 



ENTRÉE DELLO CHEF

Sformatino di fave e verdure con fonduta al caciocavallo e 
pomodorino scoppiato

***

Capocollo di Martina Franca e giuncatina alla rucola, bavarese di 
zucchine e menta, saccottino di pasta fillo viennese con ricotta e 

asparagi, tamburello di carciofi e patate

c/tav. formaggi stagionati con marmellata ai frutti di bosco

***

Mezze maniche al basilico con melanzane croccanti,
pomodorino fresco e cacio

***

Stracotto della Murgia su zoccolo di patata, cardoncelli 
e mandorle tostate 

***

Soffice al cacao con crema al mascarpone 
e fragole di Policoro

acqua, bibite, vino, caffè



..DIRETTAMENTE A CASA TUA! 

PROPOSTE ASPORTO 

Antipasto di terra € 7,50  

• Pacchero fritto con ricotta e tartufo estivo 

• Roselline di sfoglia con speck e provola 

• Carpaccio di manzo con insalata di punte d’asparagi e mandorle tostate 

• Insalata di farro estiva  

(rucola, limone, scaglie di grana, verdurine e julienne di bresaola) 

Antipasto di mare € 8,50  

• Insalata di polpo con cruditè di frutta e verdure di stagione  

• Lingotto di salmone marinato agli agrumi e polvere di cioccolato 

• Polpettine di pesce spada impanate al pistacchio 

• Sformatino di pesce ghiaccio e limone 

Aggiunta del Primo Piatto di terra € 7,00  

• Lasagna Sig.ra Maria 

• Cono di pasta all’uovo con cardoncelli, salsiccia e pomodorino infornato 

Aggiunta del Primo Piatto di mare € 8,00  

• Crespellina con mazzancolla, zucchine e lime 

Aggiunta del Secondo Piatto di terra € 7,00  

• Cubotto di maialino a lenta cottura con patate al forno al rosmarino 

• Agnello della tradizione 

Aggiunta del Secondo Piatto di mare € 8,00  

• Filetto di orata con insalata di pomodori e patate 

Frutta € 4,00  

• Tocchetti di frutta di stagione 
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