


Il locale è caldo, accogliente. Un tempo vecchia stazione di posta

conserva ancora il fascino del vecchiotto e l'antica suggestione

che solo una villa del '600 riesce a creare.

Pareti bianche e un bel  camino da una parte.

Dall'alma un pianoforte che di sera, insieme al luccichio delle 

candele e ai fiori rende tutto molto romantico.

Sono quattro fratelli che portano avanti questo simpatico ristorante 

di impronta pugliese. Tutti insieme uniti dalla passione per 

la buona cucina, un'eredità di affetti e di ricette 

tramandata dai genitori. I piatti sono quelli della tradizione,

ma sposati con intelligenza a una giusta dose di fantasia.

Quel tanto che basta per  personalizzare un menú.

I fratelli Rutigliano vi porgono un caloroso benvenuto.



Le Proposte di Oggi
Burrata di Andria freschissima

con pane tostato e pomodori secchi 
Mozzarella with fresh cream, bread and dry tomatoes

Nodini di mozzarella di Trani
Tie mozzarella

Fiori di zucca fritti
Fried courgette flowers

Misto di Sott'olii 
Mixed pickles

Polpo alla brace con insalatina estiva 
Grilled Octopus with seasonal salad

Sauté di cozze 
Sauté with mussels

Tiedda pugliese (riso patate e cozze) 
30 minuti attesa, min x2

Traditional one pot rice mussels and potatoes

Favetta con cicoria 
Puree Broad beans with chicory

Sfoglia ripiena di burrata con pomodori pachino 
Ravioli filled with burrata and tomatoes

Strascinati di grano arso con fiori di zucca e menta 
Burnt wheat pasta with courgette flowers and mint

Spaghettoni (Senatore cappelli) con cicale
Fresh pasta with mantis shrimps

Orecchiette con ricotta marzotica 
Fresh pasta with marquise ricotta

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 20,00

€ 16,00

€ 13,00

€ 16,00

€ 13,00
 

€ 13,00
 

€ 13,00
 

€ 13,00
 

€ 15,00



Spezzatino di pesce spada alla mediterranea
Mediterranean sword fish

Filetto di orata alla brace
Grilled gilthead seabream filet

Involtino Pugliese con polpetta al Sugo
Horse roll with meatball and tomato sauce

Misto carne alla pugliese (agnello, 
salsiccia di asino, gnumeridd, bombette) 

Mixed grilled meats (lamb, donkey, lamb offal)

Filetto di Manzo alla Mamma Lina
Mamma Lina's Tournedos with spicy tomato sauce

€ 23,00

€ 23,00

€ 22,00

€ 30,00

€ 22,00



Le nostre dolcezze

Coperto € 2,00 

*I pesci sono disponibili secondo mercato e potrebbero essere surgelati

Pasticciotto salentino alla crema 
Cartellate con vin cotto 

Dolcetti di mandorle 
Almond cookies

Semifreddo pugliese di mandorle 
e fichi con vin cotto 

Semifreddo with almonds and figs

Tortino al cioccolato su base croccante, ricoperto
 con salsa al cioccolato fondente

Chocolat cake

Soffice pan di spagna farcito con crema 
pasticcera al limone

Lemon cake

Cheesecake al frutti Rossi 
Cheesecake with red fruits

Tortino di mele e mandorle 
Apple pie with almonds

Sorbetto 
Sorbet

Bicchiere di Moscato di Trani 
A glass of moscato di Trani

€ 7,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 7,00


