ANTIPASTI DELLA LOCANDA

BaccalÀ croccante con crema di melanzana
affumicata.

12.00

Battuto di gamberi rossi con verdurine e olio evo
affumicato di “Savino Muraglia”

12.00

Maialino porchettato con salsa tzatziki “pugliese”,
crOstini di pane e fiocchi di sale.

10.00

Uovo croccante di masseria con crema di patate e
carpaccio di tartufo nero.

8.00

Caciocavallo Bio alla brace con confetture di
nOstra produzione e noci.

8.00

Tagliere di salumi del salumificio Santoro e formaggi 15.00
del gargano
con confetture di nostra produzione
Degustazione di antipasti della locanda per due
persone.

25.00

MINESTRE DELLA LOCANDA

Purea di fave di carpino
pane

con cicoria in sfoglia di

Crema di ceci, baccalÀ sfogliato e farinella di ceci
di PutignaNO

Menù

8.00

10.00

PRIMI DELLA LOCANDA

Spaghettone “Benedetto Cavalieri” con cime di rape
e bottarga

10.00

Cappellacci di nostra produzione ripieni di
burrata BIO con crema di zucca e formaggio dei
poveri

10.00

`

Strascinate con ragU di asino e la sua braciola

10.00

Pennucce “Benedetto Cavalieri” con salsiccia a
punta di coltello, funghi cardoncelli e colatura
di scamorza affumicata

9.00

PIATTO SPECIALE
Midollo alla brace con funghi cardoncelli

8.00

Prosciutto Crudo di Parma “S.ILARIO” 24 mesi
tagliato al coltello.

12.00

Menù

SECONDI DELLA LOCANDA

Trancio di BaccalÀ con crema di finocchi e olive
“leccino” disidratate

15.00

Guancia di vitello brasata al primitivo di Gioia del
Colle.

15.00

Filetto di Cavallino con chips di patata di Polignano

16.00

Bombetta di Martina Franca alla brace con patate e
paprica dolce

14.00

`

Braciola di asino al ragU con pane tostato.

14.00

dessert DELLA LOCANDA

Bon Bon ripieni di cioccolato fondente su salsa ai
frutti rossi

5.00

Semifreddo noci e nocino Pugliese

4.00

Crema di limoni del gargano, polvere di liquirizia e
croccante al cioccolato.

4.00

Millefoglie di lingue di gatto con crema e frutti di
bosco freschie

4.00

Strudel Pugliese

4.00

Menù

LE BRUSCHETTE

1 Stracciatella BIO, capocollo di Martina Franca del
Salumificio Santoro.

4.00

2 Ricotta forte bio, pomodorini confit e uvetta

3.50

3 Melanzane, zucchine, peperoni e pomodorini

3.50

4 Crema di ricotta BIO, noci, pomodorino confit e
miele

3.50

5 Cardoncelli e guanciale del Salumificio Santoro

4.00

6 Cuore di burrata BIO, pistacchio e mortadella I.G.P

4.00

7 Cotto Artigianale del Salumificio Santoro, zucchine
alla poverella e olio evo aromatizzato al limone del
Frantoio Muraglia

3.50

8 Crema di patate, uovo e carpaccio di tatufo nero

4.00

9 Zucchina alla poverella e salsiccia di maiale nero

3.50

10 Cuore di burrata Bio, carpaccio di cavallino e
crema di melanzana

4.00

11 Caciocavallo BIO, lardo di colonnata e rosmarino

3.50

Coperto 2,00

I NOSTRI FORNITORI

MASSERIA LA LUNGHIERA
(certificazione bio europea come azienda agricola biologica)

LA PUGLIA SEGRETA DI FRANCESCO CAFAGNA
(seleziona e distribuisce i migliori prodotti alimentari della
puglia garganica da allevamenti autoctoni
biologici)

SALUIFICIO SANTORO
(azienda della valle d’itria che ha dato vita insieme ad altri
produttori all’ associazione del capocollo di Martina Franca,
che tutela la produzione di questo salume caratteristico del�
la cultura gastronomica del territorio)

LA NOSTRA SELEZIONE DI OLI:
Olio evo del frantoio D’orazio di Conversano
Olio evo del frantoio Muraglia di Andria
Olio evo del frantoio De Carlo di Bitritto
Olio evo del frantoio MimI di Modugno
Olio evo del frantoio Frisino di Palagiano

Menù

