


TRA PASSATO
E PRESENTE

“la calce, la pietra, la terra, gli ulivi, il mare”, 

le origini sono il riassunto della nostra storia.

“i viaggi, le culture, la scoperta, il cielo, gli 

orizzonti”; le emozioni sono l’innovazione dei 

nostri piatti.

“la famiglia, gli amici, il sole, l’alba, l’amore”; 

i valori sono l’ispirazione per il nostro lavoro.



BETWEEN THE PAST 
AND THE PRESENT

“the white walls, the stones, our land, the 
olives tree, the sea”; the origins are the 
summary of our history.

“travels, culture, the discovery, the sky, the 
horizons”; emotions are the 
innovation of our dishes.

“the family, the friends, the sun, the sunrise, the 
love”; values are the inspiration for our work.





menù
degustazione



4 servizi / € 50
il menù è valido solo se tutto il
tavolo aderisce alla proposta.

nè
carne

nè
pesce

DAL NOSTRO ORTO
sformatino di purea di patate, verdure croccanti
e scamorza affumicata su fonduta al parmigiano

/timbale of mashed potatoes, crunchy 
vegetables and smoked cheese served on a bed
of parmesan fondue

BENVENUTI AL SUD
melanzane alla parmigiana

/aubergine parmigiana

LA NOSTRA CULTURA
“fêfë e fôugghië”- fave e foglie

/fava beans and vegetables

UN GRANDE CLASSICO
tiramisù



sospiri
dalla
valle

SEMPLICITÀ E RAFFINATEZZA
flan di cipolla rossa di acquaviva, crema di rape,
acciughe, scaglie di pecorino

/acquaviva red onion flan, turnips cream,
anchovies, pecorino flakes

PUGLIA CHE PASSIONE
strascinate, cime di rapa, acciughe,
pan grattato fritto, peperoncino

/strascinate, turnip greens, anchovy,
fried breadcrumbs, chilli

LA TRADIZIONE DIVENTA GOURMET
bombetta martinese “bell’italia style”, 
patata di polignano a mare, sale alla paprika

/“martinese” pork meat rolls bell’italia style”,
 potatoes from polignano a mare, salty paprika

MOUSSE
mousse al pistacchio

/pistachio mousse4 servizi / € 55
il menù è valido solo se tutto il
tavolo aderisce alla proposta.





à la carte



...PER COMINCIARE / ...STARTERS

IL BACCALÀ            €18
baccalà in tempura, maionese leggera al wasabi 

/cod tempura with light wasabi mayo 

IL TONNO VISTO DA NOI          €20
tartare di tonno scomposta, bruschetta di cereali antichi, 
avocado, soya, zenzero, wasabi

/tuna tartare, drum wheat flour bruschetta, avocado, soya, ginger, wasabi

IN MASSERIA            €22
tagliere di salumi e formaggi di masseria

/platter of cured meats and cheeses of masseria

DAL NOSTRO ORTO          € 15
sformatino di purea di patate, verdure croccanti
e scamorza affumicata su fonduta al parmigiano

/timbale of mashed potatoes, crunchy vegetables and smoked cheese
served on a bed of parmesan fondue



...PER COMINCIARE / ...STARTERS

SEMPLICITÀ E RAFFINATEZZA          €16
flan di cipolla rossa di acquaviva, crema di rape,
acciughe, scaglie di pecorino

/acquaviva’s red onion flan, turnips cream, anchovies, pecorino flakes

LA ZUPPA CHE VORREI           p.m.
zuppa del giorno

/soup of the day
  



N.B. tutti i condimenti dei primi piatti si possono avere con pasta gluten free. 
*prodotto abbattuto all’origine a temperatura negativa o prodotto congelato all’origine in mancanza di prodotto fresco. 
tutti i prodotti ittici da consumare crudi hanno subito un trattamento di bonifica secondo reg. 853/2004.

PASTE & RIPIENI... / MAIN COURSE...

ALL’USO ANTICO           €14
pizzoccheri di grano saraceno, guanciale di maiale,
ceci delle murge, rosmarino

/buckwheat “pizzoccheri”, pork cheek, murge chickpeas, rosemary

A MODENA            € 14
cappelletti alla carne, brodo vegetale

/meat “cappelletti” in vegetable broth

BENVENUTI AL SUD          €13
melanzane alla parmigiana

/aubergine parmigiana



PASTE & RIPIENI... / MAIN COURSE...

I RAVIOLI IN VALLE D’ITRIA          € 1 8
*bauletti di burrata, funghi cardoncelli, pomodorini della regina,
cacioricotta e capocollo di martina franca 

/stuffed pasta with burrata, cardoncelli mushroom cardoncelli, 
cacio and capocollo from martina franca

LA NOSTRA CULTURA          € 13
“fêfë e fôugghië”- fave e foglie

/fava beans and vegetables

PUGLIA CHE PASSIONE          € 1 2
strascinate, cime di rapa, acciughe, pan grattato fritto, peperoncino

/strascinate, turnip greens, anchovy, fried breadcrumbs, chilli

N.B. tutti i condimenti dei primi piatti si possono avere con pasta gluten free. 
*prodotto abbattuto all’origine a temperatura negativa o prodotto congelato all’origine in mancanza di prodotto fresco. 
tutti i prodotti ittici da consumare crudi hanno subito un trattamento di bonifica secondo reg. 853/2004.



PESCE... / FISH...

ANCORA TONNO            €23
tonno scottato in crosta, soya, zenzero, wasabi
/seared tuna in seeds crust, soya, ginger, wasabi

QUASI COME IN SUD AMERICA         €18
mazzancolle alla griglia, salsa guacamole
/grilled prawns, guacamole sauce

MEDITERRANEO E NUVOLE         €18
frittura di calamari e paranza
/fried calamari and paranza

PESCATO DEL GIORNO          P.M.

pesce e crostacei freschi di giornata

/CATH OF THE DAY
/fresh fish and shellfish of the day



CARNE... / MEAT...

LA TRADIZIONE DIVENTA GOURMET                € 16
bombetta martinese “bell’italia style”,
patata di polignano a mare, sale alla paprika
/“martinese” pork meat rolls bell’italia style”,
potatoes from polignano a mare, salty paprika

TAGLIATA DI MANZO RUCOLA E GRANA           €20
/beef steak, rocket and parmesan

COME A NEW YORK                      € 15
hamburger - cheeseburger - vegan burger

BONTA’ A COLORI                        € 15
guance di maiale brasate con puree di patate alla barbabietola 
/braised pork cheeks with beetroot pure



accompagnando... / side dishes...

VERDURE            €07 
ripassate, grigliate
/vegetables, stir fried, grill

PATATE            €05
al forno, fritte, purea
/baked potatoes, french fries, mashed potatoes    

INSALATA            €05 
verde, mista, pomodori e basilico 
/green, mixed, tomatoes and basil



PER CONCLUDERE IN DOLCEZZA 
/DESSERT

UN GRANDE CLASSICO          €06
tiramisù

MOUSSE            €07 
mousse al pistacchio

/pistachio mousse

BAVARESE            €08 
bavarese al cioccolato, cuore di latte di mandorle

/bavarian chocolate cream, heart of almond milk

SOUFFLE AL CIOCCOLATO         €08
cuore caldo, panna

/hot heart, cream

FRUTTA DI STAGIONE                     P.M.

/seasonal fruit



bevande, caffetteria, estratti...
/drinks, coffe bar, extracts

acqua naturale servizio frizzy - naturale/frizzante     €1,5
acqua minerale panna - naturale        €  3
acqua minerale san pellegrino - frizzante       €  3

birra isaac baladin - 33cl          €  5
birra nazionale baladin - 33cl         €  6
birra nazionale baladin - 75cl         € 12
birra super baladin - 75cl         € 14
birra peroni - 33cl           €  3

coca-cola            €  3
coca-cola zero           €  3
fanta             €  3
succhi bio            €  4

caffè             €1,5
caffè americano           €2,5
cappuccino            €2,5
tisana             €  3
tè             €  3



allergeni / allergens

cereali contenente glutine e derivati

frutta a guscio

crostacei e derivati

sedano e derivati

uova e derivati

senape e derivati

pesce e derivati

sesamo e derivati

arachidi e derivati

anidride solforosa e solfiti

soia e derivati

molluschi e derivati

funghi e derivati

latte e derivati

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze 
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio. Information on the possible presence in food of 
substances or products causing allergies or intolerances is available and can be requested to the 
personnel in service.
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