
ANTIPASTI
ANTIPASTO della LOCANDA (5 portate)
Specialità di terra e mare cotto, varietà di piatti caldi e freddi 

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

14,00

5,00

5,00

6,00

7,00

9,00

9,00

9,00

piccolo 12,00 / grande 18,00 

SECONDI PIATTI
BACCALÀ 
impanato con filetti di mandorle, vellutata di zucchina, pomodoro 
confit, chips di patata viola e tapenade. 

POLPO 
con fave e paprika dolce, chips di pane e lemon grass

GUANCIA DI MAIALE 
laccata con miele e soia, patate al forno

ENTRECOTE 
con rucola, grana e pomodorini

CUBI DI MANZO 
scottati con spuma di ricotta e timo

12,00

14,00

14,00

15,00

16,00

FRUTTA & DESSERT
CARPACCIO DI ANANAS  marinato con gelato alla vaniglia

TIRAMISÙ

DOLCI DELLA CASA

5,00

5,00

5,00

BEVANDE & VINI
ACQUA MINERALE  naturale / frizzante  0,75 l

COCA COLA 0,33 l

FANTA 0,33 l

CALICE DI VINO
per conoscere tutta la nostra selezione di bottiglie e calici consulta la carta dei vini

2,00

3,00

3,00

5,00

Consulta il menu interattivo 
sul tuo smartphone 
e scopri i FUORI MENÙ del giorno!
https://bit.ly/2NRouuR

PRIMI PIATTI
ORECCHIETTE
con datterino giallo, burrata e granella di pistacchi
 
CALAMARATA
con cozze e vongole

CAVATELLI
con cozze, fagioli e timo limonato

SPAGHETTI ALL’ASSASSINA
con stracciatella e veli di tonno affumicato

10,00

11,00

11,00

12,00

TARTARE
TARTARE DI MANZO con asparagi, spuma di ricotta e balsamico

TARTARE DI SALMONE e dressing al mango

TARTARE DI TONNO e barbabietola

TARTARE DI PESCE SPADA e piselli

TRIS DI CARPACCI  SALMONE · TONNO · PESCE SPADA
con punte di maionese all’arancia

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00


