
TORTINO DI FARINA DI CARRUBE    5 
con cuore fondente,
salsa al datterino giallo

TORTINO DI FARINA DI CARRUBE    5 
con cuore fondente,
salsa al datterino giallo

TARALLONE GILEPPATO           5
ricotta montata, mandorle,
miele e cotto di fichi

SPORCAMUSS                        5
sfoglia calda e crema pasticcera

IL NOSTRO TIRAMISU’             5
secondo la ricetta della mamma

1,2,3,7

1

BOMBETTE DI MAIALE                    11
ripiente di capocollo e caciocavallo
crema di fagioli e cicoria ripassata

tutte le nostre paste sono realizzate 
    con grano Senatore Cappelli

           Coperto  2,5€

FILETTO DI MANZO 1, 2                  18
cotto a bassa temperatura,
polvere di taralli, conserva di peperoni
e fonduta di caciocavallo

COSTATA DI PODOLICA (al kg)     80
allevata in Puglia e frollata per 60 giorni

ENTRECOTE DI MANZO (400 g)     35
aromatizzata all’alloro

TAGLIATA DI MANZO                   16
servita con rucola e caciocavallo
stagionato in scaglie

T-BONE DI SCOTTONA (al kg)      45

TONNO IN CROSTA 2,3,7,13                                  16
di pane e mandorle con cipolla
di Acquaviva caramellata

BACCALA’ IN TEMPURA 2,13                              14
al nero di seppia, salsa al limone,
patè di olive e pomodoro fritto

COSTINE DI AGNELLO 1,2                                      14
in crosta di pane e erbe, crema di
zucca e schiacciata di patate

GUANCIA DI MANZO 1                                                14
brasata al vino per 18 ore,
salsa al pepe e porcini scottati

FAGOTTINO DI CONIGLIO                                15
al lardo “Valle dei Trulli”,
lampascioni marinati e fritti,
salsa al datterino giallo

PETTO D’ANATRA SCOTTATO                      15
ristretto di prugne, patata dolce,
cicoria ripassata

 18

 18

STRASCINATE di grano arso2,    11
crema di cime di rapa, 
colatura di alici e aglio croccante

SPAGHETTONE AL PEPE 1,2,8,                          16
crema di Fasanello. fondo bruno,
tartufo invernale a lamelle

                                                                     12

MAIALINO IN PORCHETTA           13
su fondo bruno, con tortino
di patate e guanciale croccante

SEDANI agli spinaci  1,2           12
in crema di carciofi, salsiccia
e pancetta croccante

SELEZIONE DI BRUSCHETTE 1,2, 3, 13       9
secondo disponibilità degli ingredienti,
seguendo la fantasia di chef Mozzy

SORPRESA AL CIOCCOLATO   6
tre consistenze, tre sapori

INFUSI                                         2

CAFFE’ ESPRESSO                      1,5
RAVIOLONI DI FARINA DI CARRUBE   14
ripieni di brasato di manzo, 
crema di castagne,
salsa al melograno 2,13,14 

Insaccati ed affettati che hanno reso 
la Puglia celebre nel mondo, formaggi
freschi e stagionati che parlano di 
tecniche e tradizioni antiche.
Tutto accompagnato dalla nostra
immancabile focaccia. 1,2,7


