




Pugliese 8.50 
pomodoro bio Selezione Camavité, fior di latte, 
cipolla rossa, olive & origano

Garganistan 12
calzone caldo con caciocavallo podolico, mozzarella di bufala & 
mortadella salumificio Santoro & pepe nero

Crudo di #Puglia  9.50
pomodoro bio Selezione Camavitè, fior di latte, 
prosciutto crudo 24 mesi del Salumificio Santoro

Saracena 8.50 
pomodoro bio Selezione Camavité, fior di latte, 
melanzane grigliate, capperi & origano

Regina Margherita 5.50
pomodoro bio Selezione Camavité & fior di latte

Puglia Antica 9
pomodoro bio Selezione Camavité, fior di latte, 
acciughe del nostro peschereccio, olive & capperi

Peschiciana 10
pomodorini, canestrato DOP foggiano, cipolla rossa & basilico

Bufala&Crudo 11
focaccia olio, sale & origano con bufala da 125 grammi 
& prosciutto crudo 24 mesi del Salumificio Santoro

Caciocavallo 9
pomodoro bio Selezione Camavité, fior di latte, 
caciocavallo podolico

Cacio&Pepe 10
pomodoro bio Selezione Camavitè, fior di latte, 
caciocavallo podolico e peperoni grigliati

Mediterranea 10
pomodoro bio Selezione Camavitè, mozzarella di bufala, 
pomodori secchi, olive & basilico 

Bianco, Rosso e Verdone  13
olio, sale & origano, mozzarella di bufala, 
pomodori secchi & salicornia condita

Indiavolata 9
pomodoro bio Selezione Camavitè, fior di latte, ventricina 
piccante Salumificio Santoro

Panzerotto (…non andare via) 10
pomodoro bio Selezione Camavitè, fior di latte, 
caciocavallo podolico, capocollo

Il segreto della nostra pizza risiede nell ’impasto e nella qualitá dei 
prodotti che utilizziamo. 

Utilizziamo farina macinata a pietra. La lievitazione con il lievito 
madre e la cottura nel forno a legna conferiscono inoltre
fragranza, profumo e digeribilità. 

E poi, il pizzaiolo ha le “le mani nel sacco” da solo 45 anni!

I prezzi sono da intendersi in euro.
In questo locale la cortesia é di casa, il coperto é offerto da noi.

le pizze



piatti del pescatore
Cozze al pomodoro fresco 8.50
appena scoppiate, morbide & fragranti

Pane fritto 6
con datterino salsato, pecorino garganico e basilico

L’insalata di mare 12
pesce & fantasia

Grigliata di seppie 18
con zucchine in agrodolce & pesto di salvia

Alici 11
con olio, limone e rucola

Polpo di Fulmine 18
doppia frisella con polpo marinato alla birra 
e la sua maionese, caciocavallo podolico fuso e vincotto

Cefalo 13
> ricetta peschiciana
dalla brace secondo Lucia spaccato & condito 
con le nostre erbe aromatiche

Arancia condita 9
insalata fresca con Arance del Gargano IGP, 
capperi, origano, olive leccine, menta fresca & salicornia

i formaggi
L’età non conta, a meno che tu non sia un formaggio...

Burrata & Pomodori Secchi 7.50
frisella condita con 125 grammi di burrata, 
pomodori secchi & olive

Caprese in Puglia 8
burrata da 125 grammi, pomodori conditi, basilico & origano

Selezione di Caciocavallo Podolico 16
con salsa alle pere bio e zenzero & salsa agrodolce di fichi

piatti antichi
Vi raccontiamo una storia: le stesse mani preparano 
gli stessi piatti dal 1970. O giù di lì.

Le cozze con il nostro ripieno 10
Canestrato DOP Foggiano, uova Az. agricola Tuorlo Biancofiore e 
pane, cotte lentamente in salsa di pomodoro e basilico

Uova & Bottarga 12
> ricetta peschiciana
uova Az. agricola Tuorlo Biancofiore cotte in padella con pomodoro 
selezione Camavitè, basilico, olive nere e grattugiata di bottarga di 
muggine

La ripiena 10
> ricetta peschiciana
seppia farcita con Canestrato DOP Foggiano, uova Az. agricola 
Tuorlo Biancofiore, pane artigianale, uvetta & prezzemolo

Melanzane 8
> ricetta peschiciana
farcita di pecorino locale, 
uova Az. agricola Tuorlo Biancofiore e pane artigianale

no, non è fritto  
della tua immaginazione
oppure si? 

Le cozze fritte 8
con un inimitabile ripieno ma... fritto!

Ma che polpo abbiamo noi? 19
polpo fritto, cubo di patate, cremoso 
di carota viola di Polignano & cime di rapa all ’olio

Fritto di pesce 17
l ’intramontabile fascino del fritto di mare - secondo barca

verdura a regola d’orto
Fave&Cicorie 8
> ricetta peschiciana
fave di Carpino Presidio SlowFood e cicoria selvatica

il ruoticchio
Cicureddhe & Minescia 22
Capocollo, capretto locale & salsiccia di maialino nero arraganati al 
caciocavallo podolico con cicoria & lampascioni

capitolo a parte
(consigliato per due persone)

Il pesce al forno 7 ogni 100 gr.
come Mediterraneo vuole



birre & Vini
Ottimi se abbinati alla sete.
Se invece cercate un’etichetta, 
chiedete ai ragazzi in sala la nostra 
carta vini: troverete solo vini della nostra 
regione.

BIRRE DI #PUGLIA

Birre del locale 
(si, nel senso che sò nostre!)

LIBERTÈ, 
EGALITÈ, 
CAMAVITÈ 33cl 6
prima edizione della nostra birra 
socialmente utile a carattere garganico, 
troverai in un sorso il nostro incontaminato 
territorio 
ed i suoi profumi. Agrumata ed 
amarognola. 
Bevendola, aiuti & sostieni la ricerca 
scientifica contro 
i tumori della Fondazione IEO-CCM.

ADDA VENÍ BAFFONE 33cl  5
Contro il logorio del gusto moderno, 
una birra semplice nel corpo e nello spirito 
che proviene dalla tradizione agricola. 
Dissetante, fresca e generosa nei profumi 
erbacei tipicamente mediterranei.

Birrificio Bari di Paola Sorrentino

LA MERIDIONALE 
la bionda del sud 33 cl  6
è una Blanche dissetante.
Nel profumo emergono le note speziate 
e fruttate dovute all ’impiego del lievito 
e delle spezie locali tra cui le arance del 
Gargano IGT e germogli di borragine.
È leggermente amara, con un corpo medio 
e un finale rinfrescante

Cotta di Te 33cl 6 
- Golden Ale -
con un aroma piacevole, floreale e speziato 
con un gusto vivace e ricco. Ideale da 
gustare da sola

Birra nazionale
Peroni Cruda 33cl 3.50 

Birra Moretti 3.50
filtrata a freddo 30cl

l’amore é italiano ma la birra é ceca
Pilsner Urquell 33cl 4
la prima birra al mondo. un mix di amaro e 
di dolce 
(per il malto) con finale fresco e 
leggermente astringente

Velkopopovický Kozel 33cl 4
- PREMIUM LAGER
Una puro malto, che nasce dalla sapiente 
miscela di 3 malti selezionati e l ’uso del 
luppolo Czech noble, 
che le conferiscono un aroma e un gusto 
unico.

I vini di casa Camavitè
by Vincenzo
per me il vino é sinonimo di allegria e 
spensieratezza. Qui di seguito trovate le 
prime due etichette (... Per ora!). 
Sono vini versatili e creati utilizzando 
esclusivamente uve della zona, sostenendo 
gli agricoltori locali - Mi auguro sappiano 
rendere speciali & unici i vostri brindisi in 
compagnia.

VitaNova
[calice 5 | bottiglia 20]
Bombino bianco & Semillon
due uve agli estremi
Vinificato in acciaio, rimane almeno 5 mesi 
in affinamento
Colore giallo paglierino con delle lievi 
sfumature tendenti all ’oro
All ’olfatto é minerale, note di mela verde 
croccante, ananas verde e zagare. Fresco 
e sapido, con un aciditá spiccata ma 
carezzevole

TabulaRosa
[calice 6 | bottiglia 22]
Nero di Troia Rosato
oro rosa
Vinificato in acciaio, si affina per almeno 6 
mesi. Colore rosato antico con sfumature 
corallo. Offre profumi di ribes neri, uva 
spina, mirtilli e ciliegie fresche.
Palato acidulo e fragrante, sorso elegante 
e persistente

Pillole di Cantina
Chiedi la nostra carta dei vini al personale 
di sala per dare un’occhiata a tutte le 
etichette!

Spumanti
Spumante CentoFate
[calice 6 | bottiglia 23]
Cantine d’Alfonso del Sordo - San Severo 
(FG) 
Bombino bianco in purezza, metodo 
Martinotti Lungo. Meravigliosi riflessi 
che virano verso il verdolino. 6 mesi a 
contatto con le fecce di rifermentazione 
garantiscono maggiore struttura e finezza 
del perlage
Spumante Brut Follia
[bottiglia 26]
Cantine Spelonga - Stornara (FG) 
bianco d’Alessano, Fiano Minutolo 
& Verdeca giallo luminoso, nuances 
verdolineperlage fitto e continuo
sorso sapido e di buona persistenza

SPUMANTI ROSATI
Spumante Donna Lisetta
[bottiglia 26]
Cantine Leone de Castris
Salice Salentino (LE)
Negroamaro in purezza
Spumantizzato con metodo Martinotti, 
perlage molto fine e persistente - Rosé 
chiarissimo - Piacevoli profumi di ciliegie, 
ribes e lamponi. Sorso teso e di grande 
freschezza.

BIANCHI DI #PUGLIA
Pecten
[bottiglia 25]
Le Vigne di Sammarco - Brindisi (BR) 
da uve Fiano Minutolo
Giallo paglierino lucente e cristallino.
L’aromaticità del fiano é dominante ed 
intensa.
Susina, mela, tiglio ed erbe aromatiche.
Gusto fresco e salino. Finale di note 
fruttate

Skarabokkio
[bottiglia 22] 
Masseria nel Sole - Lucera (FG) 
da uva Bombino bianco
Paglierino lucente con riflessi verdolini
Bouquet intenso di pesca & mela golden

ROSATI DI #PUGLIA
Marilina Rosé
[bottiglia 22]
Cantine Spelonga - Stornara (FG) 
da uva Nero di Troia
Rosato cerasuolo
Profumi di frutta a bacca rossa e viole
Grande spalla acida e finale piacevole



Lo stecco al pistacchio  8.00
con cioccolato bianco e vaniglia bio
Pistachio craft ice-cream, white chocolate and vanilla

Freddo al limone (stile Calippo!) 6
Lemon sorbet

I Crustoli 5
pasta lavorata e fritta, mosto di fichi e mandorle tritate

La Millefoglie 7
millefoglie di chiacchiere, crema agli agrumi 
e miele di castagno

La Crostata 5
con marmellata di stagione & vincotto 5

Il sorbetto alla pesca 7
dolcemente dissetante, 100% frutta

Il tiramisù 6
Il più amato dagli italiani

Il Dolce al Caramello salato 8
stuzzicante

Gelateria Pinagel
> fatti per noi 
Artigianalità peschiciana da oltre 3 generazioni anni.

DESSERT

Siamo dolci!

Dessert al cucchiaio (fatti da noi)

Vini dolci
Dulcis in Fundo 5
Moscato di Trani D.O.C. vino dolce passito dal colore ambrato

Pierale 8
Fiano Passito I.G.T. Salento giallo dorato, dolce & avvolgente

 Amari e grappe
Il Limoncello 2.50
di nostra produzione con limoni biologici

Il Mirinello 3
varietà di ciliegio selvatico & aromatico 

Q.B. 4.50
grappa con aggiunta di sale marino

§

Acqua Orsini Naturale - Frizzante 3

Caffé 2



Crediamo nella semplicità 
ma non nella banalità
Crediamo nel cibo buono e giusto, 
come fattore di benessere
Crediamo nell’ospitalità, 
come fattore dell’amicizia
Crediamo nel nostro lavoro, 
come fattore d’amore
Crediamo nel futuro cambiando il presente 
nel rispetto della tradizione
Crediamo nel vostro giudizio che, 
qualunque esso sia, sarà la nostra crescita.
———————————————
La cucina delle case di una volta ricordata 
in chiave attuale, l ’eleganza e la cura 
nel dettaglio, come la valorizzazione delle 
materie prime, il rispetto degli ingredienti  
e la loro stagionalitá sono e saranno 
sempre alla base dei nostri piatti.
Siate i benvenuti

In cucina: Giovanna Mastromatteo, 
Alessandro Lacerenza, Michele Di Stefano, 
Lucia Giocondo, Mamma Teresa.

In sala: Maria De Nittis, Marco Moncullo, 
Samantha Sciannamè

Un ringraziamento va ai nostri fornitori 
per la costanza nel servizio e la 
serietà nella selezione dei prodotti che 
cuciniamo tutti i giorni:

Un ringraziamento va ai nostri fornitori per 
la costanza nel servizio e la serietà nella 
selezione dei prodotti che cuciniamo tutti 
i giorni:
per il pesce, i crostacei ed i frutti di 
mare; I nostri pescherecci M/P Cobra 
e Mariachiara di Peschici, le pescherie 
Fratelli Troiano e pescheria Del Porto, tutte 
di Vieste. L’azienda ittica Donataccio di 
Cagnano Varano.
Per la frutta, la verdura, le erbe ed i legumi 

il mercato orto-frutticolo di Peschici, 
piccola grande realtà di contadini locali.

Per formaggi e derivati, caseificio Per le 
uova, Azienda agricola Tuorlo Biancofiore, 
nelle persone di Antonio & Alessandra, 
di San Giovanni Rotondo.

Per i taralli e gli appetizer Panificio Fulgaro 
dell ’inimitabile Pascal Barbato, di San 
Marco in Lamis.

I pomodori e l ’olio all ’interno dei nostri 
piatti sono selezionati e coltivati 
dal nostro team. 

Per la pasta e la farina, Casa Prencipe 
di Monte Sant ’Angelo, Azienda Agricola 
Pasta & Arte di Manfredonia, nella persona 
inimitabile di Massimo Borrelli e Pastificio 
Andreola di Casalvecchio, nella persona 
eccezionale di Michele Andreola.

progetto grafico
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