
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU’  
 

  



 
 
 

 

IN QUESTO LOCALE, CON IMPIANTI DELLA STEP-LINE, SOMMINISTRIAMO ACQUA 

POTABILE MICROFILTRATA, NELL’ASSOLUTO RISPETTO DELLA NATURA E DELLE 

NORMATIVE VIGENTI. L’ACQUA A KM “0” È UNA REALTÀ, UN SERVIZIO IN LINEA CON I 

TEMPI E LE RICHIESTE DI MERCATO CHE TIENE CONTO DEL GRANDE IMPATTO 

AMBIENTALE PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DI CAMION SUL TERRITORIO PER IL 

TRASPORTO DELLE BOTTIGLIE E DELLO SMALTIMENTO DEL VETRO E TAPPI CHE SPESSO 

VENGONO DISPERSI NELL’AMBIENTE. 

POSSIBILITÀ DI PASTA E SNACKS SENZA GLUTINE 

 

Si chiede alla gentile clientela di 
COMUNICARE PRIMA  

eventuali: 

• Allergie (VEDI TABELLA ALLEGATA); 

• Intolleranze; 

• Antipatie alimentari. 
 

Grazie 
 
 

We ask the kind customer to TELL US FIRST: 

• Allergies (SEE ANNEXED TABLE); 

• Intolerance; 

• Food dislikes 
 

Thank you 
 

 Network: OsteriaUliviWI-FI 
Password: gliulivi2015 



ANTIPASTI 
DALLA PUGLIA,  

Gamberi rossi con cardoncelli, straccciatella e plancton € 15,00 

Tagliatelle di seppia di Porto Santo Spirito in guazzetto di 
pomodorini gialli,  olive leccino e sabbia di taralli   € 12,00 
Tagliere di salumi pugliesi di Santoro    € 13,00 

Polipo con patate alla curcuma, coulis di peperoni  
arrostiti e pinoli tostati   € 12,00 

DALL’EMILIA, 

Selezione di salumi locali con piadina artigianale  € 13,00 

Flan di zucca, petto d’oca affumicato, salsa  
al melograno e noci  € 12,00 
Crostone di acquadelle marinate, verdure croccanti  
olio e miele con maionese alle acciughe    € 10,00 
Cotechino, purea di zucca con zenzero e 
cardamomo, confettura di mele cotogne € 12,00 

E NON SOLO … 

Tartare di Fassona Piemontese  La Granda 

con funghi secchi, tartufo e tuorlo d’uovo marinato    € 14,00 

Capesante bardate, porcini, mirtilli,  
pecorino fresco   € 14,00 

Bresaola di tonno, stracciatella, misticanza con  
vinaigrette alla senape e arachidi   € 14,00 

 

Tutti i prodotti freschi potrebbero subire, da noi, un processo di abbattimento di 

temperatura, per garantirne la salubrità; per qualsiasi informazione chiedete al 

personale 



APPETIZERS  
FROM PUGLIA,  

Red prawns with cardoncelli mushrooms, stracciatella  
cheese and plankton   €15,00 
Cuttlefish tagliatelle in stew of yellow tomatoes,  
leccino olives and taralli sand    € 12,00 
Puglia cold cuts platter    € 13,00 

Octopus with turmeric potatoes, roasted bell  
pepper coulis and toasted pine nuts   € 12,00 

FROM EMILIA,  

Selection of Emilian cold cuts with artisan piadina  € 13,00 

Pumpkin flan, smoked goose 
breast, pomegranate sauce and walnuts  €12,00 
Crushed marinated atherines, crispy  
oil and honey with anchovy mayonnaise  €10,00 
Boiled salami with pumpkin, ginger  
and cardamom, quince jam   €12,00 

AND NOT ONLY… 
Beef tartare with dried mushrooms, truffle  
and marinated egg yolk   € 14,00 
Scallops with bacon, porcini mushrooms, 
blueberries, fresh pecorino cheese   €14,00 
Tuna bresaola, stracciatella cheese, mixed salad 
with mustard and peanut vinaigrette   € 14,00 
 

 

Some products may suffer from us, a process of abatement of temperature, to ensure 

its healthiness; for any information ask the staff 



PRIMI PIATTI 
DALLA PUGLIA,  

Bauletti soffiati, patate e cozze, fonduta di  
canestrato, pomodoro essiccato   € 13,00 
Tortelli di burrata di Andria, guanciale, cipolla  
stufata riduzione di Negroamaro    € 13,00   
Orecchiette con cime di rapa    € 11,00   

Cavatelli con ragù di crostacei e battuto  
crudo di gamberi rossi  € 14,00   

DALL’EMILIA,   

Cappellacci di zucca con burro e salvia OPPURE al ragù € 10,00   

Garganelli, salsiccia, formaggio di fossa, pepe € 13,00 

Cappelletti in brodo di cappone     € 11,00 

Pasticcio alla ferrarese su fonduta di  
formaggio tartufata    € 12,00 

 

E NON SOLO … 

Passatelli in brodetto di pesce   € 13,00 

Gnocchi di patate con crema di melanzane,  
ricotta e arringa affumicata     € 12,00 
Spaghetti alla chitarra di farina di ceci con polpa di ricci, 
cavolfiore e polvere di capperi  € 14,00 
 

 
“Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto 

a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) 
853/204, allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3” 



FIRST DISHES 

FROM PUGLIA,  

Ravioli with potatoes and mussels,  
cheese and dried tomato  €13,00 
Tortelli with burrata cheese, bacon, onion  
stewed red wine reduction  €13,00 
Orecchiette with turnip tops  €11,00 
Cavatelli with shellfish sauce and raw red prawns  €14,00 

FROM EMILIA,  

Pumpkin cappellacci with butter and sage OR 
with meat sauce    €10,00 
Garganelli, sausage, pecorino cheese  
and pepper    €13,00 
Tortellini in broth   €11,00 
Ferrarese pie with truffle-flavored cheese fondue €12,00 

AND NOT ONLY… 

Passatelli in fish broth   €13.00 

Potato gnocchi with aubergine cream, ricotta 

cheese and smoked ham  €12.00 

Chickpea flour spaghetti on the guitar with curly meat, 

cauliflower and caper powder  € 14.00 
 
 
 
 
 
"Fish destined to be eaten raw or practically raw has been subjected to preventive 
reclamation treatment in compliance with the provisions of Regulation (EC) 853/204, 
Annex III, Section VII, Chapter 3, Letter D, point 3" 
 



SECONDI PIATTI 
DALLA PUGLIA, 

Grigliata di carne alla pugliese   
(BOMBETTE, COSTOLETTE DI AGNELLO, SALSICCIA A PUNTA DI COLTELLO)  
con foglie di senape selvatica stufata    € 18,00 
Baccalà in crosta di erbette e Capocollo di Martina Franca 
con lampascioni, crema di patate e sponsali   € 19,00 
Filetti di triglia alla pizzaiola    € 17,00 

Coniglio, latte di mandorla, fondente di  
cipolla rossa alla liquirizia    € 16,00 

DALL’EMILIA, 

Salama da sugo con purè di patate    € 15,00   

Pancia di maialino con verze, castagne e  
cialda di miele    € 16,00  
Somarino stufato con polenta   € 15,00   

Anguilla, in doppia cottura, purea di carote,  
polenta croccate, maionese all'aglio nero    € 16,00 

E NON SOLO … 

Scaloppa di foie gras, barbabietola, crumble alle 
nocciole e marmellata di fichi   € 19,00  

Tagliata di controfiletto di Angus con  
shabu shabu   e verdure all’orientale   € 18,00 
Mezzo stinco di suino, radicchio brasato  
al vin brulè, chutney di pere   € 16,00 

“Pescato del giorno”    €  s.q. 
 



SECOND COURSES 

FROM PUGLIA, 

Grilled Pugliese meat (PORK ROLLS, LAMB CHOP, SAUSAGE) 
with stewed wild mustard    €18,00 
Codfish in a herb crust, sausage and wild onions, 
potato cream and spring onions   €19,00 
Mullet fillets with tomato, basil and olives   €17,00 
Rabbit, almond milk, liquorice red onion flux  €16.00 

FROM EMILIA, 
Baked pork sausage with mashed potatoes   €15,00 
Pork belly with cabbage, chestnuts  
and waffle with honey    €16,00 
Donkey stew with polenta    €15,00 
Eel, carrot puree, crispy polenta,  
black garlic mayonnaise    €16,00 

AND NOT ONLY… 
Escalope of foie gras, beetroot, hazelnut crumble 
and fig jam    €19,00 
Sliced Angus sirloin with shabu shabu  
and oriental vegetables   €18,00 
Half pork shank, braised radicchio 
with mulled wine, pear chutney   €16,00 

 

 



NE CARNE, NE PESCE 

Crema di fave secche con cicorie aglio,  
olio e peperoncino      € 10,00 

Latticini delle Murge  € 12,00 

Millefoglie di melanzane con pomodoro  
e chips di melanzane   € 10,00 

Selezione di formaggi con mostarde  
e marmellate  € 15,00 
 
 
          

 

SERVIZIO 

Coperto € 01,50 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



NEITHER MEAT, NOR FISH 

Dried broad beans cream with garlic chicory, 
oil and chilli  € 10.00 

 

Murge dairy products  € 12.00 

 
Aubergine millefeuille with tomato 
and eggplant chips  € 10.00 

 
Cheese selection with mustard  € 15.00 
 
          

 

SERVIZIO 

Service € 01,50 
  



Elenco degli alimenti o dei prodotti che provocano allergie o 
intolleranze: 
 

cereali contenenti glutine come grano,  
segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi  

          derivati e i prodotti derivati; 
          crostacei e prodotti a base di crostacei; 

         uova e prodotti a base di uova; 

         pesce e prodotti a base di pesce; 

         arachidi e prodotti a base di arachidi; 

         soia e prodotti a base di soia; 

          latte e prodotti a base di latte (incluso  
          lattosio); 

          frutta a guscio come mandorle, nocciole,   
           noci, pistacchi e i loro prodotti; 
         sedano e prodotti a base di sedano; 

          senape e prodotti a base di senape; 

          semi di sesamo e prodotti a base di semi  
          di sesamo;  

          anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 
mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale; 
         lupini e prodotti a base di lupini; 

        molluschi e prodotti a base di molluschi 
  



List of foods or products that cause allergies or intolerances: 
 

CEREALS CONTAINING GLUTEN SUCH AS WHEAT, RYE, BARLEY OATS, SPELLED,  
KAMUT AND THEIR DERIVED STOCK AND DERIVATIVE PRODUCTS; 

CRUSTACEANS AND PRODUCTS BASED ON CRUSTACEANS; 

EGGS AND EGG PRODUCTS; 

FISH AND FISH PRODUCTS; 

PEANUTS AND PEANUT PRODUCTS; 

SOY AND SOY PRODUCTS; 

MILK AND MILK PRODUCTS (INCLUDING LACTOSE); 

NUTS SUCH AS ALMONDS, HAZELNUTS, WALNUTS, PISTACHIOS AND THEIR  
PRODUCTS;  

CELERY AND CELERY PRODUCTS; 

MUSTARD AND MUSTARD-BASED PRODUCTS; 

SESAME SEEDS AND SESAME SEED PRODUCTS; 

SULFUR DIOXIDE AND SULPHITES IN CONCENTRATIONS HIGHER THAN 10 MG 

LUPINS AND PRODUCTS BASED ON LUPINS;  

MOLLUSCS AND PRODUCTS BASED ON SHELLFISH 


