FOOD & HOSPITALITY

La Saletta
R I S T O R A N T I

La Pergola

Le Creazioni dello Chef

Le C reazioni dello C hef

2018

Gentile Cliente,
la maggior parte dei piatti del nostro menù sono creati dallo Chef con i prodotti del territorio che giornalmente selezioniamo per voi.
In questa carta abbiamo elencato solo alcune delle nostre proposte. Vi consigliamo di chiedere al vostro cameriere le proposte del giorno.
Dear Customer,
most of our dishes are created by the Chef with the best products of our country, selected each day for you. Ask to your waiter for daily proposals.

antipasti
S ta r t e r s

Bocconcini dello Chef - 14

Pesce selvatico in Carpaccio

5 gustose creazioni gastronomiche, con abbinamenti
originali di prodotti del mare e della terra
5 chef’s creations, with original combination of seafood and
vegetables

(s.q. e al peso*)
Pescato del giorno condito con olio extravergine e
limone
Fish of the day dressed with extra-virgin olive oil and
lemon

Salmone agli agrumi - 12

Frutti di Mare crudi

marinato nell’acqua di mare e limone, con Salsa
all’Arancia
marinated in sea water and lemon, with orange sauce

Tentacoli di Polpo alla piastra - 12
serviti su una gustosa passatina di Fagioli cannellini
Tentacles of Grilled Octopus, served on white beans cream

piccolo - 14
medio - 20

piatto reale - 30
assortimento di frutti di mare serviti su letto di ghiaccio
mixed raw seafood, served on ice

Ostriche Fin de claire (6 pezzi) - 12
coperto € 2,00

quotazioni del pescato locale variano frequentemente, richiedete il prezzo aggiornato e la disponibilità al vostro cameriere.
*T LeI piatti
contrassegnati con questo simbolo, per indisponibilità del prodotto fresco, potrebbero contenere prodotti surgelati.
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primi piatti
pa sta & r i c e

Tagliolini con polpa di Ricci e Gamberi viola - 15
Tagliolini with sea Urchins and purple shrimps

Paccheri con bocconcini di Pescato locale e
Pomodorini - 14

Scialatielli con Tonno fresco, Timo, Pomodori
arrosto e Pecorino - 15

Paccheri with wild fish pieces and tomatoes

Scialatielli with fresh tuna, tyme, roasted tomatoes and
pecorino cheese

Scialatielli al Primitivo con Crema di Peperoni,
Pistacchi e Pancetta croccante - 12

Troccoli con Gamberi viola e Pistacchio - 15

Primitivo wine Scialatielli with sweet Pepper cream,
Pistachios and crispy Bacon

Troccoli with purple shrimps and pistachios

Fusilloni integrali ai Crostacei con passatina di
Fagioli Cannellini - 15
Troccoli pasta with fresh tuna, tyme, roasted tomatoes and
pecorino cheese

Risotto alle Fave con crema di Cicoria e olio alle
acciughe - 13 (min 2 pers.)

coperto € 2,00
quotazioni del pescato locale variano frequentemente, richiedete il prezzo aggiornato e la disponibilità al vostro cameriere.
*T LeI piatti
contrassegnati con questo simbolo, per indisponibilità del prodotto fresco, potrebbero contenere prodotti surgelati.
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secondi piatti
main courses

Pescato del giorno* (s.q. e al peso)

Gamberi e Scampi pescati* (all’etto) - 7

Catch of the day

Scampi and shrimps

Unilaterale di Pescato locale su Sale marino e
Timo selvatico - 15
Slice of wild fish cooked on single side on sea salt and tyme

Entrecote o Chuck roll di Angus Argentino
ai ferri o Tagliata (300 gr.) - 17

Astice allevato (all’etto) - 6
Astice pescato (all’etto) - 11
Aragosta (all’etto) - 11

coperto € 2,00
quotazioni del pescato locale variano frequentemente, richiedete il prezzo aggiornato e la disponibilità al vostro cameriere.
*T LeI piatti
contrassegnati con questo simbolo, per indisponibilità del prodotto fresco, potrebbero contenere prodotti surgelati.

I P iatti della T radizione

I P iatti della T radizione

2018

Questi sono i piatti che hanno fatto la storia del nostro Ristorante. I loro sapori antichi vi accompagneranno in un viaggio nella
tradizione gastronomica della nostra terra. Alcuni di questi piatti sono anche inseriti nel disciplinare della Ristorazione Tipica
Tarantina (con il simbolo ).
Below are the dishes that have made the history of our restaurant. Their flavors will take you on a journey into the culinary tradition of
our land. Some of these dishes are certified as Typicals of Tarantina Kitchen (
).

antipasti
S ta r t e r s

Cozze Arràganate - 7

Insalatina di mare Tiepida - 10

Impepata di Cozze - 7

Zuppa di Frutti di Mare - 12

Zuppa di Cozze alla Tarantina - 8

Formaggi locali - 10

I famosi mitili di Taranto gratinati al forno.
The famous moussels of Taranto au gratin.
Elogio della semplicità: ottime cozze tarantine e pepe nero
Excellent mussels from Taranto and black pepper
In un gustoso sughetto rosso, leggermente piccante.
Moussels in a tasty red sauce, slightly spicy.

Frutti di mare e molluschi scottati, serviti caldi.
Seafood and shellfish steamed, served hot.
In un gustoso sughetto rosso, leggermente piccante.
Shellfish in a tasty red sauce, slightly spicy.
Prodotti dalle fattorie del territorio
Local cheeses from the farms of the area

Crudo di Fattoria & Melone - 10

Da provare anche con Fichi o altra frutta

coperto € 2,00
quotazioni del pescato locale variano frequentemente, richiedete il prezzo aggiornato e la disponibilità al vostro cameriere.
*T LeI piatti
contrassegnati con questo simbolo, per indisponibilità del prodotto fresco, potrebbero contenere prodotti surgelati.

I P iatti della T radizione

2018

primi piatti
pa sta & r i c e

“Pizzicarijdde” con le Cozze - 10

Spaghetti ai Frutti di mare - 15

Disponibili in bianco, in rosso o con i pomodorini
Spaghetti with seafood and shellfish. Available
with or without tomatoes or with tomato sauce

Cavatelli freschi alle cozze, in bianco o in Rosso
Fresh Cavatelli with moussels of Taranto,
with or without tomatoes

Orecchiette Primavera - 10

Risotto ai Frutti di Mare - 15

preparazione 20/25 minuti (min. 2 persone)
Seafood Risotto
waiting time: 20/25 min. (2 persons or more)

con pomodoro fresco, Basilico e Cacioricotta
With tomato sauce, basil and Cacioricotta cheese

Linguine alle Vongole - 14

Orecchiette con la “Ricotta Forte”- 10

Con sugo di pomodoro “rinforzato”
con il tipico formaggio pugliese
With tomato sauce and the strong typical cheese

Disponibili in bianco o con i pomodorini
Available with or without tomatoes

secondi piatti
m a i n co u r s e s

Pescato del giorno* s.q. e al peso

da preparare secondo i vostri gusti
Catch of the day, to be prepared according to your taste.

T Frittura di Paranza - 14

Varie specie dal peschereccio, croccanti nel vostro piatto!

Many kinds of fish from the fishing boat, crispy fried

coperto € 2,00
quotazioni del pescato locale variano frequentemente, richiedete il prezzo aggiornato e la disponibilità al vostro cameriere.
*T LeI piatti
contrassegnati con questo simbolo, per indisponibilità del prodotto fresco, potrebbero contenere prodotti surgelati.

Per finire in bellezza...
Dolcezze artigianali

2018

Frutta & c.

lupini
h o m e m a d e sw e e t i e s

Dolce del giorno - 6
Gelato artigianale

coppa piccola - 4
coppa grande - 5

Tavolozza di Frutta di stagione - 4
Quarto d’Ananas - 4
Frutti esotici o primizie - s.q.

gelati manteco

s e n z a g lu t i n e , s e n z a l at t e , s e n z a u ova

M a n t e co i c e c r e a m
g lu t e n f r e e , n o m i l k , n o e g gs

Cioccolato & Pera - 6
Mandorla di Toritto & Amarena - 6
Pistacchio e Arancia - 6
Limone, Zenzero e Barbabietola rossa - 6

solo 120 Kcal
solo 187 Kcal
solo 169 Kcal
solo 113 Kcal

La Nostra Cantina

La N ostra C antina

2018

La Puglia è una regione ricca di tesori ed il vino è senza dubbio uno di questi. Il sole che bacia questa terra e la
fertilità del terreno, uniti al lavoro instancabile dei contadini rendono possibile la creazione di veri e propri
capolavori dell’arte enologica. Abbiamo selezionato per voi i vini che esprimono al meglio il carattere del
Salento e della Puglia in generale. Prosit.

bianchi

bianchi e rosati di puglia

Agorà frizzante - Verdeca, Bianco d’Alessano - 14
Terre Carsiche
Chardonnay Tormaresca - 15
Cantine Tormaresca
Edda - Chardonnay Moscatello - 22
Cantine San Marzano
Estella - Fiano di Puglia - 15
Cantine San Marzano
Il Pumo Chardonnay - 12
4
Cantine San Marzano
Chardonnay - 14
Masseria Cicella
Pietrabianca 2015 - Chardonnay Fiano BIO - 25
Tormaresca
Talò Verdeca - Verdeca di Puglia - 16
Cantine San Marzano

rosati

Agorà Rosé frizzante, da uve Malvasia e Aleatico - 14
Terre Carsiche
Calafuria, da uve Negramaro - 16
Tormaresca
Gioiarosa, da uve Primitivo e Aleatico - 14
Terrecarsiche
Il Pumo, da uve Negramaro - 12 4
Cantine San Marzano
Tramari da uve Primitivo - 16
Cantine San Marzano

Chiedete al vostro cameriere disponibilità e prezzo dei vini al calice non segnalati.
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rossi di puglia
Anarkos, Puglia rosso igt - 14
Racemi srl - Felline, Manduria (TA)
Anniversario 62 2011, Primitivo - 40
Cantine San Marzano - San Marzano (TA)
Sessantanni 2012, Primitivo - 40
Cantine San Marzano - San Marzano (TA)
Primitivo Il Pumo 2015, Primitivo - 14
4
Cantine San Marzano - San Marzano (TA)
Primitivo Talò 2013, Primitivo - 17
Cantine San Marzano - San Marzano (TA)
Primitivo Ognissole 2013, Primitivo - 15
Ognissole - Fragagnano (TA)
Torcicoda 2012, Primitivo - 23
Tormaresca (Tenuta Maime) - S.Pietro Vernotico (BR)
SUM, Sussumaniello - 18
Racemi srl - Torre Guaceto (BR)
Fanova, Primitivo di Gioia del Colle - 18
Terrecarsiche - Castellana Grotte (BA)

“F” 2012, Negramaro - 39
Cantine San Marzano - San Marzano (TA)
Masseria Maime 2012, Negramaro - 30
Tormaresca - S.Pietro Vernotico (BR)
Negramaro Ognissole 2013, Negramaro - 15
Ognissole - Fragagnano (TA)
Negramaro Il Pumo 2015, Negramaro - 14
4
Cantine San Marzano - San Marzano (TA)
Negramaro Talò 2013, Negramaro - 15
Cantine San Marzano - San Marzano (TA)
Bocca di Lupo 2011, Aglianico BIO - 55
Tormaresca - Minervino Murge (BAT)
Monte dei Cocci 2014 - Negramaro - 14
Tenute Girolamo - M.Franca (TA)
Monte dei Cocci 2014 - Primitivo - 14
Tenute Girolamo - M.Franca (TA)

Chiedete al vostro cameriere disponibilità e prezzo dei vini al calice non segnalati.

La N ostra C antina

2018

Per completare la nostra offerta vi proponiamo una selezione di grandi vini dal resto d’Italia. Dai profumati
bianchi altoatesini ai robusti vini campani e siciliani, fino ai rossi classici di Veneto e Toscana. Non mancano le
migliori bollicine italiane di Franciacorta e qualche champagne.

friuli v.g.

Amarone classico docg 2010 Allegrini - Veneto- 90
Amarone classico docg 2010 cl. 375 - 48
Recioto della Valpolicella Corte Giara - Veneto - 48
Amarone Corte Giara 2012 - Veneto - 42

Terre Alte docg Livio Felluga, Friuli - 60
Sharis Livio Felluga, Friuli - 18
Pinot Grigio Livio Felluga, Friuli - 25
Ribolla Gialla doc Livio Felluga, Friuli - 25
Sauvignon Livio Felluga, Friuli - 25
Chardonnay Livio Felluga, Friuli - 25
Sauvignon Sirch, Friuli- 18
Traminer aromatico Sirch, Friuli- 18

campania

vini da altre regioni

Falanghina Serrocielo Feudi di S.Gregorio, Campania - 18
Fiano di Avellino Pietracalda F.di S.Gregorio, Campania- 20
Greco di Tufo Cutizzi Feudi di S.Gregorio, Campania- 20

umbria

rossi

Cervaro della Sala, Castello della Sala, Umbria- 57
Conte della Vipera Sauvignon, Cast. d. Sala, Umbria - 30

toscana

Capsula Viola, Antinori, Toscana- 15
Droppello Sangiovese, Fertuna, Toscana- 18
Vermentino, Guado al Tasso, Bogheri - Toscana- 20

trentino a.a.

bianchi

Gewurtztraminer Nussbaumer, Tramin, Alto Adige - 40
Gewurtztraminer Selida, Tramin, Alto Adige - 22
Gewurtztraminer, Tramin, Alto Adige - 20
Pinot Grigio Unterebner, Tramin, Alto Adige - 40
Pinot Grigio, Tramin, Alto Adige - 20
Sauvignon Pepi Tramin, Alto Adige - 24
Sauvignon Tramin, Alto Adige - 20
Muller Thurgau Tramin, Alto Adige- 16
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bollicine!
champagne
La Belle Epoque - Perrier et Jouet - 180
Blason Rosé - Perrier et Jouet - 120
Blanc de Blancs - Perrier et Jouet - 110
Grand Brut - Perrier et Jouet - 80
Cuvée Rosée - Perrier et Jouet - 90
Cuvée Rosée - Laurent Perrier - 90
Brut Nature - Laurent Perrier - 90
Brut Millesimé 2006 - Laurent Perrier - 75
La Cuvée - Laurent Perrier - 60

spumanti
Berlucchi ‘61 - Franciacorta docg - 35
Contessa Maggi - Antinori Tenuta Montenisa - 60
Franciacorta millesimato riserva docg
M.se Antinori Blanc de Blancs - 40
Tenuta Montenisa - Franciacorta docg
M.se Antinori Rosé - 40
Tenuta Montenisa - Franciacorta docg
Millesimato - Santero - 20
958 Brut - Santero - 15 4
Moscato Fragola - Santero - 15 4
Moscato Pesca - Santero - 15 4
Analcolico mela - Santero - 15
Liboll - Cantine San Marzano - 15

elenco allergeni

pesce

molluschi

latticini

glutine

frutta
a guscio

crostacei

soia

sesamo

senape

sedano

SO2
arachidi

uova

anidride solforosa
e solfiti

Se soffri di allergie o intolleranze alimentari, non esitare a segnalarlo al nostro personale, che saprà
consigliarti i piatti che non contengono gli ingredienti ai quali sei allergico o intollerante.
Tuttavia ti informiamo che tutti i piatti vengono preparati in laboratori dove si utilizzano prodotti contenenti gli
allergeni sopra elencati, pertanto non è possibile escludere il rischio di una contaminazione crociata.

If you are suffering from food allergies or intolerances, report it to our staff who will advise you the dishes that
do not contain the ingredients to which you are allergic or intolerant.
However, we inform you that all dishes are prepared in laboratories where products containing the allergens
listed above are used, therefore it is not possible to exclude the risk of cross-contamination.

