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alsolitoposto
Ostuni



Olio
Extravergine

di Oliva

Tutti i nostri piatti sono conditi con il nostro 

o l i o  e x t r a v e r g i n e  d i  o l i v a 

Fatto dai nostri alberi secolari di famiglia

Our dishes are prepared and seasoned 

with our own extra virgin olive oil 

cold pressed olives from our family’s 

centuries-old olive groves

COPERTO  EURO 3,00 

WIFI PASSWORD: alsolitoposto

COVER CHARGE

Le Informazioni alla clientela inerenti la presenza negli alimenti di ingredienti

o coadiuvanti tecnologici considerati allergeni o dei loro derivati

sono elencate sull’ ultima pagina del menù



PRIMI PIATTI

LEGUMI E ZUPPE

ANTIPASTI
ANTIPASTI

FIRST COURSES

LEGUMES AND SOUPS

-Tartare di Branzino, estratto di mela, sedano e zenzero, panna acida, olio evo 15€

- Branzino tartare, apple, celery and ginger essence, sour cream, evoo 15€

 -Tartare di manzo, pancarrè, maionese alle nocciole, capperi 13€

-Beef tartare, toasted crouton, hazelnut mayonnaise, capers 13€ 

-Orata mantecata, salsa di olive nolche, sgagliozzi fritti 12€

-Creamed & whipped sea bream, olives tapenade, fried polenta 12€ 

-Uovo morbido, pomodori invernali, pancetta di Martina artigianale, tartufo nero 12€

-Soft baked Eggs en cocotte, cured winter tomato, crispy Martina pancetta, black truffle 12€ 

-Involtino di Verza ripiena di cicorielle patata e scamorza affumicata su estratto di barbabietola e 

latticello 10€

-Chicory & smoked mozzarella stuffed cabbage, beetroot buttermilk 10€ 

-Funghi cardoncelli, zabaione salato, polvere di funghi 10€

-Cardoncelli mushroom zabaglione 10€

-Vellutata di zucca, yogurt acido, polvere di cipolla 10€

-Veloute of squash, soured yoghurt, ground onion 10€ 

-Zuppa di ceci con aglio nero fermentato, olio evo 10€

-Chickpea soup, fermented black garlic, extra virgin olive oil 10€ 

-Pure’ di fave e cicorielle, olio evo 12€

-Fave bean Pure, leafy chicory, extra virgin olive oil 12€

-Tortello al nero di seppia con ripieno di cernia nel suo fumetto,cavolo romano bruciato 16€

-Black ink Tortello with grouper in its own broth, burnt Romanello cauliflower 16€ 

-Mezza Manica pastificio Felicetti, crema di patate e baccalà, coulis di prezzemolo 15€

-‘Half sleave’ Felicetti pasta, potato and saltcod cream, parsley coulis 15€ 

-Risotto alla zucca del nostro orto, fonduta di caciocavallo bio stagionato, purea di mirtillo 15€

-Kitchen garden squash, aged caciocavallo cheese fondue, blueberry drizzle 15€

-Lasagne funghi misti e ragù bianco di vitello, clorofilla di prezzemolo 14€

-Lasagne with white ragu of veal and mushrooms, parsley chlorophyll 14€ 

-Tagliatelle al ragù di 3 carni (vitello, maiale, agnello Masseria Correo) 14€

-Tagliatelle veal, pork and lamb ragu (from Masseria Correo) 14€ 

-Orecchiette di Grano duro,cime di rape , acciughe, croccante alla nduja 13€

-Durum wheat orecchiette, broccoli rabe, salted anchovies,Calabrian’nduja crispy crumb 13€



CONTORNI
SIDE DISHES

SECONDI DI CARNE
MAIN COURSES - MEAT

SECONDI DI PESCE
MAIN COURSES - FISH

-Trancio di cernia in guazze�o di pomodori invernali, olive leccine, capperi, clorofilla prezzemolo 25€
-Pave of Grouper, cured winter tomato broth, Leccine olives, capers, parsley chlorophyll 25€ 

-Fri�ura di seppiolina, polpo, gamberi, carciofi 18€
-Fri�o misto of baby cu�lefish, octopus, prawns & ar�chokes 18€ 

-Baccalà al vapore su vellutata di cime di rape, zest di arancia caramellata e quinta soffiata 22€
-Steamed salt cod, broccoli rabe veloute, carmelised orange, puffed quinoa 22€

-File�o di manzo arros�to, burro alle erbe, insalata di cavolo viola, patate al forno 25€
-Roast beef fillet, herb bu�er, red cabbage salad, roast potatoes 25€ 

-S�nco di Cinghiale al forno, cicorielle, patate al forno20€
-Roast wild boar shank, leafy cicory, roast potatoes 20€

-Tagliata di controfile�o di manzo alla brace,bietole, patate  al forno 18€
-Char grilled Beef sirloin, chard, roats potatoes 18€

-Braciole alla pugliese con polpe�e (invol�ni di vitello a ragù) 16€
-Rolled stuffed beef feather blade with meatball ragu 16€ 

-Fioren�na alla brace con verdure grigliate (se disponibile) 6€ all’e�o
-Fioren�na T Bone, grilled vegetables (if in season) 6€  all’e�o

-Cicorielle ripassate 6€
-Sauteed leafy cicory 6€

-Cime di rape stufata 6€
-Braised broccoli rabe 6€

-Insalata di mis�canza 4€
-Mis�canza salad 4€

-Patate al forno 6€
-Roast potatoes 6€

-Polpe�e fri�e di pane e carne di manzo 6€
-Fried beef, bread and cheese meatballs 6€

-Patate fri�e 5€
-Chips 5€



3,00

3,50

3,50

3,00

DESSERTS
DESSERTS

BEVANDE
BEVERAGES

COCKTAIL APERITIVO

Aperol spritz

Campari spritz

Negroni sbagliato

Gin tonic

6,00

6,00

6,00

6,00

Acqua /   75cl.water

Fanta 33cl.

Coca-cola  33cl.

Coca-cola zero  33cl.

 

BIRRE ARTIGIANALI PUGLIAALLA SPINA
CRAFT BEER

Agricola birra Salento stile lager 5% vol. 40 cl

Agricola birra Salento stile lager 5% vol. 25 cl

Birrifici indipendenti a rotazione 50 cl

Birrifici indipendenti a rotazione 25 cl

5,00

3,50

5,00

3,50

-Cremoso cioccolato bianco, vaniglia, lampone in granì, croccante mandorle nocciole 7€
-Creamy white chocolate pudding, vanilla, raspberry grains, almond and halzenut crunch7€ 

-Soufflé al cioccolato fondente, lampone, cocco 7€
-Dark chocolate fondent, raspberry and coconut 7€ 

-Tarte ta�n con gelato alla crema 7€
-Apple tarte ta�n, cream gelato 7€ 

-Tartelle�a di mandorla, spuma di rico�a, amarene 7€
-Almond and rico�a mousse tartlet, black cherry 7€ 

-Mousse di caco con cialda di mandorla croccante 6€
-Chocolate mousse, almon tuille 6€





Informazione alla clientela inerente la presenza negli alimenti di ingredienti

o coadiuvanti tecnologici considerati allergeni o dei loro derivati.

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti

Preparati o somministrati presenti in menu,

Possono essere contenuti ingredienti

o coadiuvanti considerati allergeni

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio è presente nell’allegato

II del Reg. UE n. 1169/2001 ‘’Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze’’

1- Cereali Contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, 

     avena, farro, kamut)

2- Crostacei e prodotti a base di crostacei

3- Uova e prodotti a base di uova

4- Pesce e prodotti a base di pesce

5- Arachidi e prodotti a base di arachidi

6- Soia e prodotti a base di soia

7- Latte e prodotti a base di latte

8- Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci d

     i acagiu, di pecan, del Brasile, pistacchi, noci macadamia)

9- Senape e prodotti a base di senape

10- Sedano e prodotti a base di sedano

11- Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

12- Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg./kg

13- Lupini e prodotti a base di lupini

14- Molluschi e prodotti a base di molluschi

Un nostro responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni

supporto o informazione aggiuntiva, anche mediante l’esibizione di idonea

documentazione,Quali istruzioni operative, ricettari, etichette originali delle

materie prime

COPERTO  EURO 3,00 

WIFI PASSWORD: alsolitoposto

COVER CHARGE



alsolitoposto
ristorante & pizzeria


