
la Puglia 
con le sue eccellenze

al centro della nostra carta

una cucina concreta 
e forte di tradizione

come raccontiamo spesso
la nostra è 

cucina di sostanza



 
la birra
birra bionda non filtrata del birrificio Bavarese 
Hacker-Pschorr
ricetta artigianale che ha reso questa birra 
tra le migliori di Monaco di Baviera
con l’utilizzo di ingredienti naturali e conformi 
alla legge tedesca sulla purezza

formato da mezzo litro                                               5 euro
 
                       
                                                                              

Galvanina BIO 
situata sulle colline Riminesi 
Galvanina prende il nome dall’omonima 
fonte di acqua minerale con cui 
produce le sue bevande BIO

Aranciata e Coca in vetro da 35cl                            4 euro

il coperto                                                                      2 euro
con il pane di Michele Macella
panificatore fedele alla tradizione Altamurana
taralli al calzone di Ruvo di Puglia 
e degustazione olio EVO del frantoio Oleario
Vincenzo Fazio in Bitetto

acqua                                                                            2 euro 
microfiltrata in formato da 50cl





per i più piccoli
i piatti che seguono 
sono realizzabili solo per i bimbi

orecchiette con
sughetto di pomodoro fresco Pugliese
basilico e Grana Padano                                       7 euro

 

hamburger di Black Angus Italiano 
e patate fritte con buccia                                     8 euro

              

                               

 



degustazioni

raccontiamo una storia di 
semplicità e tradizione 

dedicata a chi desidera esplorare a pieno 
la nostra idea di ristorazione

la scelta del menu degustazione
è per tutti gli ospiti del tavolo



percorso 
di gusto
una sequenza di antipasti tra 
basse temperature, intuizioni e lievitati

la vostra pasta preferita 
dal nostro menu in continua evoluzione

dolce coccola di fine pasto
e i tipici rosoli Pugliesi    
  

degustazione
completa
una sequenza di antipasti tra 
basse temperature, intuizioni e lievitati

un assaggio a scelta tra
la vostra pasta preferita 
dal nostro menu in continua evoluzione

un secondo a scelta tra
le nostre proposte di 
carni, pesci e pepi dal mondo

dolce coccola di fine pasto
e i tipici rosoli Pugliesi                       

euro
a persona
26

euro
a persona
36



… e se l' alcool 
a tavola ti distrae …
Thomas Kohl coltiva alberi di mele a 900 metri 
di altitudine, nel maso frutticolo Troidner 
sul Renon, siamo in Alto Adige
parliamo di mele di montagna, che vengono 
raccolte a mano tra agosto e ottobre, a seconda 
della maturazione

vi presentiamo una cuvée di succhi di mela
di montagna i cui aromi intriganti 
vengono a�nati con l’accompagnamento di 
altri frutti, ortaggi e bacche

formato da 75cl                                                     9 euro

succo di mela di montagna e albicocca
intensamente fruttato, struttura vellutata 
ra�nato e persistente

succo di mela di montagna e ribes nero 
un equilibrio tra dolcezza e acidità 
con note di frutta matura, ra�nato e dalla 
persistente freschezza

succo di mela di montagna e luppolo 
color giallo paglierino, intense note vegetali 
aroma aspro e retrogusto setoso

succo di mela di montagna e fiori di sambuco
colore giallo paglierino, gioioso, floreale 
delicatamente fresco e complesso

succo di mela di montagna e menta
freschezza tonificante, gusto delicato
aroma intenso e rinfrescante

succo di mela di montagna Rouge 
rosso ciliegia, bouquet fruttato, elegante
dall’irresistibile freschezza, persistente
 





la pasta
sperimentazione, esperienza e tradizione: 
la pasta a Dorotea La Spaghetteria 
viene prodotta ad Altamura
le ricette preparate 
con ingredienti selezionati tipici Pugliesi
esaltare i gusti e interpretare la tradizione
questa è la nostra filosofia. 

120 grammi                                        15 euro                                                                  
della vostra ricetta preferita 
un sapiente accostamento di ingredienti 
rende i nostri piatti unici e gustosi 

250 grammi                                       30 euro                                      
il nostro bigliettino da visita
da condividere con chi vuoi
lo facciamo con tutto perché non 
con un bel piatto di pasta



le nostre ricette sono pensate e basate su 
accostamenti di ingredienti atti a creare 
un equilibrio perfetto di gusto

chiediamo gentilmente 
di non richiedere modifiche 

ma un briciolo di allegra fiducia

cerchiamo di essere i più rapidi possibili
ma il cibo 
non ha motivo di essere fatto di corsa

I primi possono essere realizzati 
con pasta gluten free
per maggiori informazioni 
chiedere al personale di sala

è possibile scegliere 
massimo tre ricette per tavolo



 

interpretare
la tradizione
la pancetta dei f.lli Muserra
con fave fresche e olio EVO
fonduta di pecorino infossato in grotta 8 mesi
e briciole di tarallo Pugliese 

ho sempre sognato 
un mare così
il datterino giallo del  Gargano con
fumetto agli scampi 
prezzemolo fresco e pepe di Sichuan  
scorzetta di limone con olio EVO al mandarino
e tartare di pesce spada del Mediterraneo

 





un insolita
carbonara
mortadella autentica dei f.lli Muserra
crema di pecorino infossato in grotta 8 mesi
tuorli e pepe nero di montagna tostato
con macinato fresco di tartufo nero pregiato
di Pietralunga

sembra quasi
una Nerano
il nostro sughetto rustico 
con mentuccia e zucchine fritte alla poverella
stracciatella di burratina Pugliese
battuto di gambero in olio cottura
e bacche di pepe nero di montagna 

 





carni, pesci
e pepi dal mondo 
ogni piatto è una composizione di
ingredienti, colori e sapori                                         14 euro

black Angus Italiano                           
taglio carpaccio con olio Evo e pepe di Assam
cacioricotta del Gargano alla brace 
aceto balsamico di Modena IGP
invecchiato in botti di rovere 
e croccante di pane

la frittura                             
di gamberi e seppie del Mediterraneo
in crosta di semola di Altamura con 
bacche di pepe nero Tellicherry
e limone  

arrosto                                                   
di Scottona Pugliese con fiocchi di sale Maldon 
salsa di soia, zucchero Muscovado
e pepe del Bengala

il rosso di Mazara del Vallo 
ci piace servire un carpaccio
con mousse di ricotta e pomodorino confit
olio EVO e pepe di Sichuan

 





la carta
dei dolci
autenticità ed estetica 
sono gli ingredienti chiave 
su cui si fonda la nostra idea di pasticceria

il sorbetto artigianale                                                      5 euro

o  lime e zenzero
    con Gin e pepe di Sichuan

o  mandarino con vodka Altamura 
    e salsa al mandarino tardivo di Ciaculli

il semifreddo                                                        5 euro

croccante di biscotto al burro 
semifreddo alla vaniglia del Madagascar 
e cioccolato bianco con :

o  salsa ai frutti di bosco e pepe di montagna 

o  caramello e fiocchi di sale Maldon

o  cioccolato fondente e peperoncino a fili 





i liquori rurali
del vecchio 
magazzino
doganale
La forza e il carattere di questi amari sono 
frutto della biodiversità della nostra terra 
che ne ha firmato la qualità                                 4 euro

Giocondo                                                          
amaro naturale al ca�è Etiope ed erbe amaricanti

Je�erson
classificato come il migliore amaro al mondo
con note di genziana, rosmarino, origano e sfumature agrumate  

Abracadabra
liquore autentico di liquirizia di Calabria 

Frack
amaro indisciplinato dalla nascita con arancia e bergamotto 
rosmarino e origano, genziana, rabarbaro e limone IGP 

Madame Milù
liquore altamente digestivo con camomilla, menta e maggiorana 
melissa e semi di finocchio con assenzio ed erbe o�cinali

Intervallo
unisce la genziana, la galanga, l’assenzio, l’alloro, la maggiorana ed
il mondo dei cardi, sapientemente lavorate in infusioni singole, 
menta ed alla salvia lavorate in distillazioni in corrente di vapore

Dopolavoro 
composto da infusi di estratti di
erbe ed infusi di scorze di agrumi calabresi





il ca�è

Exotico VeroNero                                                    
2 euro

miscela composta esclusivamente da 
varietà arabiche di qualità superiore

Il risultato in tazza sarà a basso 
contenuto di ca�eina dal corpo setoso e delicato 

che sprigiona 
una complessa aromaticità floreale e agrumata

impreziosita dai profumi esotici indiani

L’esperienza sensoriale sarà caratterizzata da 
una iniziale acidità ben bilanciata 

con un finale sorprendentemente persistente



per garantire la massima qualità dei nostri piatti
alcuni prodotti sono stati trattati con 

abbattimento rapido della temperatura 
in conformità alle normative igieniche sugli alimenti 

lista allergeni 

1.cereali contenenti glutine e prodotti derivati
2. crostacei e prodotti derivati

3. uova e prodotti derivati
4. pesce e prodotti derivati

5. molluschi e prodotti a base di molluschi
6. arachidi e prodotti derivati

7. soia e prodotti derivati
8. latte e prodotti derivati

9. frutta a guscio e loro prodotti
10. sedano e prodotti derivati
11. senape e prodotti derivati

12. semi di sesamo e prodotti derivati
13. lupino e prodotti a base di lupino

14. anidride solforosa e solfiti
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