DESSERT DELLA LOCANDA

ANTIPASTI DELLA LOCANDA

Nostra produzione.
Baccalà croccante con crema di ceci al rosmarino.

8.00

Millefoglie di lingue di gatto con crema chantilly e frutti di bosco.

4.00

Carpaccio di cavallino con cuore di burrata e nocciole.

6.00

Parfait alla banana con salsa al cacao.

4.00

Tortino di zucca con salsa al parmigiano.

5.00                         

Soufflé “Espresso” al cioccolato fondente 72% e gelato alla vaniglia.

4.00                         

Caciocavallo podolico di masseria alla brace con confetture.

5.00

tirami-“sud”.

4.00

Cappuccino di patate di polignano,
funghi cardoncelli e peperone crusco.

5.00

Uovo di masseria con crema di pane di Altamura e cardoncelli.

5.00                      

Tagliere di formaggi del gargano
con salumi della valle d’itria.

12.00

DEGUSTAZIONE DI ANTIPASTI DELLA LOCANDA PER DUE PERSONE.

24.00

BIBITE

PRIMI DELLA LOCANDA

ACQUA 1 lt

1.00

PurÈ di fave bianche di carpino con cicoria in sfoglia di pane.

6.00

Caffè

1.00

Orecchiette baresi con cime di rapa.

7.00

AMARI

2.00

StrascinatE integrali con ragù e braSCIola di asino.

8.00

Spaghettone “Benedetto Cavalieri” con baccalà e capperi.

8.00

Maccheroncino integrale al ferretto
cardoncelli e guanciale.

8.00

Cappellacci ripieni di stracciatella con crema di carciofi e
guanciale affumicato “Santoro”.

8.00
8.00

CARNI DELLA LOCANDA

Coperto 2.00

Diaframma scottato con patata soffice.

13.00

Guancia di vitello al primitivo di Gioia del Colle.

13.00

Filetto di cavallino alla brace con chips di patate di Polignano.

14.00

Tagliata di manzo con cardoncelli e caciocavallo.

16.00                                               

Brasciole di asino con crostini di pane.

12.00

IN BASE ALLA STAGIONALITÀ E ALLA REPERIBILITÀ sul mercato alcuni prodotti POTREBBERO ESSERE SURGELATI.

LE BRUSCHETTE

3.00

Le bruschette della nostra Locanda
sono preparate con il pane di Laterza.
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2
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cotto arrosto,
stracciatella e funghi.

melanzane, zucchine,
peperoni, pomodorino
e rucola.

4

5

6

zucchine grigliate,
scamorza affumicata
e filetto lardellato.

crema di ricotta
con noci, pomodorino
confit e miele.

cardoncelli e guanciale
affumicato “Santoro”.

7

8

9

cuore di burrata,
pistacchio e mortadella
Di Bologna I.G.P.

caciocavallo,
salsiccia e rucola.

broccoli, pomodorini
confit e salsiccia.

1
stracciatella,
capocollo di martina franca

11

12

zucchina alla poverella
e salsiccia a punta
di coltello.

crema di patate, uovo
e tartufo nero.

stracciatella,
cime di rapa
e acciughe di cetara.

13

14

15

carbonara con uova,
pancetta croccante
e parmigiano.

cuore di burrata, crema
di melanzane e carpaccio
di cavallino.

scamorza affumicata,
zucchina alla poverella
e cotto arrosto.

16

17

18

ricotta di masseria,
fesa di tacchino
e mandorle tostate.

pomodorino,
origano e olio extra
vergine di oliva.

crema di caciocavallo
e lardo di colonnata
“Santoro” e rosmarino.
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