
INTRATTIENI
TARALLI classici e ai cereali
disponibili  anche taralli per celiaci

OLIVE NOSTRANE            
           
FAVE SECCHE SALATE  
CAROTINE con salsa dello chef

CROSTINI DI PANE DI ALTAMURA
con fantasia di patè artigianali

2,00

2,00
3,00
3,00

5,00

TAPAS PUGLIESI
DEGUSTAZIONE DI FOCACCIA BARESE
3 pz.: semplice,  capocollo e stracciatella, verdure grigliate

PATATE RUSTICHE 
con formaggio fondente e capocollo croccante

POLPETTE DI PANE IN TERRINA
con salsa di pomodoro infornato e cacioricotta

FRISA DI FEDERICO
capocollo crispy, burrata e pomodorini confit

FRISA FUMÈ
melanzane arrosto, tonno fresco affumicato, stracciatella

FAVE E CICORIE
con chips di pane di Altamura e taralli

CAPOCOLLO
tagliere di capocollo, burratine e pomodoro sott’olio 

TAGLIERE DEL SALUMAIO
mix di salumi e formaggi, con mostarde e miele

5,00

5,00

6,00

7,00

9,00

9,00

9,00

piccolo 12,00 / grande 18,00 

TRIS DI TACOS 12,00
TACOS DI MARE
insalatina di sedano e 

radicchio, con mirepoix di 
ananas e arancia, gamberi, 
branzino, seppie e polpo.

TACOS DI TERRA
salame, 

rape / friarielli 
e cremoso di caciocavallo 

TACOS VEGGY
misticanza, 

datterino giallo, 
lampascioni, 

ravanello e feta.

WRAP & PANINI
WRAP TIPICO
con crema di rape, pomodoro sott olio stracciatella e misticanza

WRAP DI POLLO cotto a bassa temperatura
fornaggio alle erbe, songino, salsa al pomodoro arrosto 

CIABATTINA NOSTRANA 
rucola, stracciatella, capocollo di Martina Franca, pomodoro sott’olio

CIABATTINA DI GRANO DURO 
stracciatella al timo e pepe rosa, polpo cotto a bassa temperatura, 
cicorie e pomodorino confit

7,00

9,00

8,00

9,00
BIG SALADS

BIG SALAD VEG
misticanza, indivia belga, fagiolini, pomodoro camone, 
olive taggiasche, fagioli di Spagna

BIG CAESAR SALAD
misticanza, pollo, scaglie di grana, crostini e salsa Caesar

BIG SALAD DI MARE
misticanza, songino, riso rosso, gamberi, salmone aromatizzato cotto 
a bassa temperatura, mayo al curry

8,00

10,00

12,00

FRUTTA & DESSERT
CARPACCIO DI ANANAS  marinato con gelato alla vaniglia

TIRAMISÙ
DOLCI DELLA CASA

5,00
5,00
5,00

DRINKS 6,00
SPRITZ / MOSCOW MULE  / AMERICANO / GIN TONIC

Food & Enjoy è la piattaforma di cashback che ti consente di 
recuperare una parte del denaro che spendi in un locale del 
network e di rispenderlo nei locali del network! Inizia subito a 
guadagnare il tuo cashback!

Consulta il menu interattivo 
sul tuo smartphone e scopri
i FUORI MENU del giorno!
https://bit.ly/3bO6Otl


