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PER I NOSTRI PICCOLI 

 

 

 

I bambini hanno sempre la precedenza. Chiedete al nostro staff un anticipo sulle portate, inoltre la 

nostra cucina è sempre a disposizione per cotture ipocaloriche e riscaldamento di pappe pronte. 

I seggiolini sono a disposizione dei nostri clienti su prenotazione. 

 

Pasta disponibile al pomodoro, al ragù, al pesto (Pasta secca corta, per le orecchiette 

artigianali è prevista una maggiorazione di € 1,00) 

€ 5,00 

Cotoletta di pollo Home Made con contorno di patate chips € 7,00 

Hamburger Home Made con contorno di patate chips € 8,00 

  



   

I PIATTI DELLA TRADIZIONE 

“Non c’è futuro senza il rispetto della tradizione” 

Degustazione del mangiare tipico Salentino – 6 assaggi 

Piccoli assaggi dei piatti tipici preparati con prodotti del territorio e della tradizione 

Salentina 

€ 15,00 

“Purpu alla Pignata” (Polpo cotto nel coccio con pomodoro fresco ed aromi) € 12,00 

Fritto misto alla Leccese 

Composto da polpette di carne, panzarotti di patate, arancino di riso, polpette di 

melanzana, tutto realizzato da noi 

€ 13,00 

“Mujeri, cani e purpi, ci nu su vattuti nu ssuntu mai bboni” 

Orecchiette artigianali al pomodoro (disponibili con cacio ricotta o ricotta forte 

“scanta” 

€ 9,00 

Orecchiette artigianali alla Salentina (ragù di melanzana b.t., tre consistenze del 

pomodoro, clorofilla di basilico, stracciatella fredda) 

€ 13,00 

Fave e cicorine col pane fritto € 9,00 

“Ciciari e Tria cu li Frizzuli” (Pasta e ceci con una parte di pasta fritta) € 9,00 

Calamarata alla gallipolina € 16,00 

“Ci staie a casa sicca ci esse llicca” 

Scaloppa di pesce ai profumi Salentini (pomodoro fresco, olive, capperi, erbe di 

roccia) 

€ 17,00 

“..A patella te mare” – piatto unico – (guazzetto di cozze, seppie e calamari, con 

scampo, gamberone, pomodoro fresco e pane di Matera grigliato) 

€ 18,00 

Frittura di pesce (calamari, seppie e gamberi) € 15,00 

  



   

 

“Carne grigliata su brace di legna d’Ulivo” 

Bistecca taglio Fiorentina (col filetto e l’osso a T) €/kg 35,00 

Spiedo della Corte (Capocollo, Salsiccia, petto di pollo, manzo) € 18,00 

Costola di Suino Nero dei Nebrodi € 15,00 

Gnommareddhi grigliati con le rape del nostro orto € 12,00 

Costine di suino caramellate € 12,00 

Galletto grigliato ai sapori di roccia del Salento € 13,00 

Tagliata di petto di pollo grigliato con rape, fonduta di caciocavallo podolico e 

crumble di capocollo di Martina Franca 

€ 12,00 

Filetto di scottona con la misticanza  € 18,00 

Tagliata di entrecôte con misticanza € 20,00 

Tagliata di entrecôte con fonduta di gorgonzola e noci € 20,00 

Tagliata di entrecôte con pomodorini, parmigiano e rucola € 20,00 

“e chiacchiere nu inchiune a ventre” 

Chips di patate fresche locali € 5,00 

Insalata mista € 5,00 

Insalata verde € 5,00 

Verdure selvatiche (chiedere disponibilità) € 7,00 

Peperoni con la mollica (chiedere disponibilità) € 5,00 

Caponata Salentina (chiedere disponibilità) € 5,00 

 

  



   

L’INNOVAZIONE DELLA TRADIZIONE 

La nostra idea di cucina creativa pone le sue radici nel rispetto e nella valorizzazione 

delle materie prime di cui il nostro territorio è ricco, abbracciando in maniera silente, 

e mai invadente, una riproposizione delle stesse in chiave gourmet ma…..senza nevrosi 

Il polpo sullo scoglio (polpo cotto b.t., su crema di ceci, polvere di pane alla bottarga 

e crumble di oliva cellina 

€ 14,00 

Tartare di tonno con mango, sedano e maionese di avocado all’acqua di mare € 15,00 

 

Orecchiette artigianali di grano arso con le rape su fondo di provola affumicata e 

crumble di pane aromatizzato 

€ 13,00 

Il mio territorio nel piatto: Spago del Duca con le puntarelle, il guanciale di Martina 

Franca, crumble di oliva cellina ed il cacio cavallo podolico 

€ 13,00 

“…non chiamatemi carbonara di mare” € 16,00 

Chiocciole al nero di seppia in guazzetto di dentice, calamaro seppie e cozze € 18,00 

 

Vitello brasato cotto b.t., con crema di patate allo zenzero, mela caramellata e petali 

di cipolla rossa 

€ 16,00 

Lingotto di tonno in stile tataki (freddo dentro) con chutney al mango € 20,00 

 

Cannolo di crosta di pane, ripieno di ricotta di pecora e chps di fico “Salento” con 

spuma di mandorla tondina 

€ 7,00 

Pavlova con pesche ed il suo coulis € 7,00 

Cream Tart con biscotto sablee al cioccolato, crema alla vaniglia e frutta fresca di 

stagione 

€ 7,00 

Soufflé ai tre cioccolati: crema inglesa al 68%, base soufflé al 72%, gelato alla massa 

di cacao 100% 

€ 7,00 

Pasticciotto leccese in altre prospettive: disco di frolla, crema al limone, spirale di gel 

alle amarene e gelato alla crema pasticcera 

€ 7,00 

Tiramisù 2.0 € 7,00 

Gelato di nostra produzione (chiedere disponibilità del giorno) € 6,00 

  



   

VINI DA DESSERT 

KALORO – Moscato di Trani D.O.C. – Tormaresca – Brindisi € 6,50 

60 ml 

ALEATICO – Aleatico 100% - Tenute Rubino – Brindisi € 6,50 

60 ml 

NEGRINO – Aleatico 100% - Leone de Castris – Salice Salentino € 6,50 

60 ml 

MADRIGALE – Primitivo 100% - Cons. Prod. Vini – Sava (TA) € 6,50 

60 ml 

  



   

“…bbivi e taci ca bona vita faci” 

 

Acqua Natia 75 cl € 3,00 

Acqua Ferrarelle 75 cl € 3,00 

Fanta bottiglia da 33 cl € 4,00 

Vino sfuso IGP Salento Cantina Enotria Guagnano 25 cl € 4,00 

50 cl € 7,50 

Prosecco calice € 5,00 

Montenegro € 3,50 

Fernet € 3,50 

Averna € 3,00 

Jagermeister € 3,00 

Vecchio Amaro del Capo € 3,00 

Unicum € 3,00 

Lucano € 2,50 

Lemoncello home made € 2,50 

Caffè espresso Illy € 2,00 

Caffè orzo Illy € 2,00 

Caffè in ghiaccio € 2,50 

Caffè Leccese € 3,00 

Caffè corretto € 3,00 

Cappuccino € 3,00 

Coperto e pane alla vecchia maniera con lievito madre, benvenuto dello Chef € 3,00 
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