


COMINCIAMO? Gli sporcadita
Fritto di pesce 20
L’intramontabile fascino del fritto di mare
- secondo barca -

Pane & Pomodoro 9
> ricetta peschiciana
Condito con 125 grammi di burrata, pomodori secchi, 
basilico, origano & olive

Chips di patate 7
Con ketchup di datterino giallo

Le cozze fritte 9
Con un inimitabile ripieno ma...fritto!

Fiori di Zucca 11
Ripieni di ricotta garganica, provola affumicata 
e pesto di salvia

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.

LE PIZZE
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 soli 49 anni!

Pugliese 8 
consigliata con LIBERTÈ, EGALITÈ, CAMAVITÈ 
Pomodoro bio Selezione Camavité, fior di latte, 
cipolla rossa, olive & origano

Garganistan 12
consigliata con LIBERTÈ, EGALITÈ, CAMAVITÈ 
Calzone caldo con caciocavallo podolico, 
mozzarella di bufala, mortadella & pepe nero

Regina Margherita (senza tempo) 6
consigliata con ADDA VENÍ BAFFONE 
Pomodoro bio Selezione Camavité & fior di latte

Puglia Antica (la più scelta) 9
consigliata con LIBERTÈ, EGALITÈ, CAMAVITÈ 
Pomodoro bio Selezione Camavité, fior di latte, 
acciughe del nostro peschereccio, olive & capperi 

Peschiciana (la più amata dal 1983) 11
consigliata con FOVEA ORANGE 
Pomodorini, canestrato DOP foggiano, 
cipolla rossa & basilico

Mediterranea  10
consigliata con FOVEA LEMON
Pomodoro bio Selezione Camavitè, 
mozzarella di bufala, pomodori secchi, olive & basilico 

Bianco, Rosso e Verdone  12.5
consigliata con FOVEA LEMON
Olio, sale & origano, mozzarella di bufala, 
pomodori secchi & salicornia condita

Puglia Rossa  9.5
consigliata con ADDA VENÍ BAFFONE 
Pomodoro bio Selezione Camavitè, fior di latte, 
ventricina piccante, caciocavallo podolico, 
salsiccia di maiale

Panzerotto (…non andare via) 10
consigliato con ADDA VENÍ BAFFONE 
Pomodoro bio Selezione Camavitè, fior di latte, 
caciocavallo podolico, capocollo pugliese

Libertè, Egalitè, Camavitè  -  33cl 6
BIRRE DI CASA CAMAVITÈ
Disponibile da Giugno ad Ottobre
Birra artigianale ad alta fermentazione. Reinterpretazione 
della classica bière blanche belga, paglierina e 
tipicamente velata, cremosa, fresca, speziata, bianca. 
Vuol essere un omaggio al nostro territorio, con materie 
prime tipiche del Gargano e della Daunia. La birra estiva 
per eccellenza.

Adda Venì Baffone  -  33cl  6
BIRRE DI CASA CAMAVITÈ
Amber Ale Camavitè
Puro concentrato di complessità ed equilibrio. Colore 
arancio intenso che vira verso l ’ambrato, una schiuma 
compatta & persistente. Ha un bouquet floreale e 
resinoso, che nasconde un sottofondo di malto tostato & 
caramello. 
Baffone, che da sempre lotta contro il logorio del gusto 
moderno, non è più un personaggio esistente, non è più 
una realtà, ma un desiderio di rivalsa ed una minaccia 
costante al mondo sbagliato in cui viviamo.

Fovea Orange  -  33cl 6
BIRRE DI CASA CAMAVITÈ
Orange Wheat Beer
Prodotta su base FOVEA, 100% malto di grano duro 
Senatore Cappelli, con arance delle incontaminate oasi 
agrumarie del presidio Slow Food “Agrumi del Gargano”. 
Dorata con sfumature arancio e sormontata da una 
schiuma cremosa e bianca. Dal sorso di grande acidità 
e freschezza ha un finale intensamente agrumato e 
persistente. Ha un gran difetto: finisce in fretta.

Fovea Lemon  -  33cl 6
BIRRE DI CASA CAMAVITÈ
Lemon Wheat Beer
con contenuto bassissimo di glutine
Prodotta su base FOVEA è tra le birre - uniche al mondo 
- di solo malto di grano duro Senatore Cappelli, in questa 
versione LIGHT con aggiunta di polpa e scorze di limoni 
delle incontaminate Oasi Agrumarie del Presidio Slow 
Food “Agrumi del Gargano”. Dal colore giallo paglierino è 
sormontata da una schiuma cremosa e bianca.
Scorrevole e acidula rinfresca l ’olfatto e il palato con le 
sue distintive note citriche.

Peroni Cruda  -  33cl 3.50

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

Acqua Orsini Naturale - Frizzante  3.5     |     Caffé  2.5

VitaNova  [calice 5 | bottiglia 22]
VINI DI CASA CAMAVITÈ
Bombino bianco
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.

Odi et Amo  [calice 5 | bottiglia 20]
VINI DI CASA CAMAVITÈ
Moscato Secco
Annata 2018
Vinificato in acciaio, si affina per almeno 8 mesi. Un giallo 
tendente all ’oro con tutti i profumi tipici del Moscato: 
sentori di albicocca, pesca e rosa bianca. Leggere 
nuances vegetali richiamano una intensa ed inebriante 
balsamicità.

TabulaRosa  [calice 6 | bottiglia 23]
VINI DI CASA CAMAVITÈ
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.

Aquafreshk  [calice 5 | bottiglia 17]
VINI DI CASA CAMAVITÈ
Nero di Troia
Annata 2019
Vinificato in acciaio, si affina per almeno 10 mesi. 
All ’olfatto offre sentori di cacao, ciliegia, prugna e frutti di 
bosco, floreale delicato. Palato dall ’impatto morbido ed 
accogliente, con dominanti note di ciliegia, con un finale 
persistente.

I VINI DI #PUGLIA
by Vincenzo

Per me il vino é sinonimo di allegria e spensieratezza. Qui di seguito trovate le prime sei 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.

LE BIRRE DI #PUGLIA
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. 



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;

Il nostro peschereccio M/P Cobra, le pescherie F.lli Troiano e pescheria Del Porto, entrambe di Vieste.

L’azienda ittica Donataccio di Cagnano Varano e l’insostituibile Pescheria AgriPesca dei F.lli Mazzone a Peschici.

-
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 Don Antonio di Rignano Garganico

-

Per le uova, Azienda Agricola Tuorlo Biancofiore, 

nelle persone di Antonio & Alessandra, di San Giovanni Rotondo.

-

I pastifici Casa Prencipe di Monte Sant’Angelo, 

Andreola di Casalvecchio e Pasta&Arte di Manfredonia 

in cucina:

Giovanna Mastromatteo, Giovanna Granieri, 

Alessandro Lacerenza, Dario Ercolino, Lucia Giocondo, Mamma Teresa

in sala:

Maria De Nittis, Marco Moncullo, Luisa D’Amato, Daniele Tavaglione, 

Giorgia D’Amato, Gemma Di Bari, Ayman Kamal, Dario Ercolino, Fabio D’Anzeo, Alessia Vocale


