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Olio
Extravergine

di Oliva

Tu� i nostri pia� sono condi� con il nostro olio extravergine 
di oliva fa�o 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

La mia pizza con sapori antichi e note gourmet

LA MIA PIZZA CON SAPORI ANTICHI E NOTE GOURMET 

I NOSTRI IMPASTI:

I nostri impas�:
- Classico da grani an�chi Italiani
- Classic from ancient Italian grains

Cara�eris�che: composta da farina di grano tenero �po “1” con germe di 
grano vitale macinato a pietra.

Characteris�cs: made from type “1” so� wheat flour enriched with stone 
ground vital wheat germ.

- Mul� grani da grani an�chi Italiani
- Mul�-grain from ancient Italian grains

Cara�eris�che: composta da farina di grano tenero �po “1” con germe di grano vitale pressato a 
freddo e macinato a pietra, farina di grano tenero integrale, farina mul� cereale scura con semi interi, 
semola di grano duro, farina integrale di Segale, semi di Lino, semi di sesamo, semi di girasole, 
semi di lino giallo, semi di miglio, fiocchi d’orzo, fiocchi d’avena, soia integrale, germe di grano vitale.

Characteris�cs: made from type “1” so� wheat flour enriched with stone ground vital wheat germ, 
whole wheat flour, mul�-grain flour, durum wheat flour, wholemeal rye flour, flax seeds, sesame seeds, 
sunflower seeds, yellow flax seeds, millet seeds, barley flakes, oatmeal, whole soy, vital wheat germ.



Pizze Classiche Con impasto da grani antichi

Classic Pizzas whit ancient grain dough

-La Margherita 9€

(passata di pomodoro San Marzano,fior di latte,basilico, olio evo)

[San Marzano tomato sauce,mozzarella,basil]

-La Diavola artigianale 10€

(Passata di pomodoro San Marzano, fior di latte, salame piccante artigianale, basilico)

[San Marzano tomato sauce, mozzarella, spicy salami, basil]

-La Napoletana 11€

(passata di pomodoro San Marzano, fior di latte, capperi, acciughe del mar Cantabrico,

basilico, olio evo)

[San Marzano, tomato sauce, mozzarella, capers, anchovies from the Cantabrian sea, basil]

-La Capricciosa 12€

(passata di pomodoro San Marzano, fior di latte, cotto di qualità superiore, funghi 

Champignon, salame piccante artigianale, olive leccine, basilico)

[San Marzano tomato sauce, mozzarella, italian ham, mushrooms, spicy salami, olives]

-La 4 Formaggi 11€

(fior di latte, gorgonzola piccante Piemonte, cacio cavallo podolico, parmigiano reggiano,

canestrato pugliese, basilico)

[mozzarella, spicy gorgonzola cheese, caciocavallo cheese, parmesan and pecorino cheese]

-In Calabria con l’amico Boris 12€

(Pomodoro San Marzano, fiordilatte, cipolla, olive leccine, salame dolce e piccante, 

origano, basilico)

[San Marzano tomato sauce,mozzarella,onion,olives,sweet and spicy salami,origan,basil]

- Cacio cavallo stagionato fuso,Spalla cotta San Secondo Parmense 12€

Local aged caciocavallo cheese, shoulder of cooked ham from Parma

- Burro Normandia e salvia spennellato,Culatello di Zibello Dop presidio 

Slow Food“Podere Cadassa” 18€

Culatello cured ham of Zibello (protected fine food) from ‘Podere Cadassa’

-Burrata stracciata,misticanza,Capocollo di Martina Franca artigianale 12€

Cured artisan capocollo from M. Franca, burrata stracciatella cheese, misticanza leaves

Le Schiacciate
CON IMPASTO MULTIGRANO

WITH MULTIGREE DOUGH



Pizze Classiche Con impasto da grani antichi

Classic Pizzas whit ancient grain dough

24H

24H

-Amatrice Ostuni solo andata 11€

(Passata di pomodoro San Marzano, cipolla, guanciale di Amatrice a tocchetti in forno, 

pecorino romano, pepe nero, prezzemolo. basilico)

[San Marzano tomato sauce, onion, bacon, pecorino cheese, black pepper, parsley, basil]

-In Masseria c’è anche il bosco 12€

( fior di latte, caciocavallo artigianale, fungo Cardoncello, julienne capocollo Martina 

Franca in forno)

[mozzarella, caciocavallo cheese, cardoncelli mushrooms, capocollo Martina Franca]

-La Zucca del nostro orto 12€

(Vellutata di zucca, caciocavallo stagionato, mascarpone, pancetta artigianale in cottura, 

polvere di cipolla bruciata, basilico) 

[Squash veloute, aged caciocavallo cheese, mascarpone, artisan pancetta, burnt ground 

onion, basil]

-Il Brutto anatrccolo 12€

(Vellutata di broccolo, mascarpone, scamorza affumicata, salsiccia a punta di coltello, 

basilico)

[Broccoli veloute, mascarpone, smoked mozzarella, fresh pork sausage, basil]

-La mia cacio pepe tartufo 13€

( fior di latte, pecorino, parmigiano, pancetta artigianale in forno, tartufo nero, pepe 

nero, basilico)

[ mozzarella, pecorino cheese, parmesan cheese, cured bacon, black truffle, pepper]



La mia pizza con sapori antichi e note gourmet
PIZZA CON IMPASTO MULTIGRANO

My pizza with ancient flavors and gourmet notes
PIZZA WITH MULTIGREE DOUGH

La Viola e il polpo 13€

(fior di latte, scamorza affumicata, polpo alla brace, schiacciata di patata viola, julienne 

di peperone rosso arrostito, aceto balsamico vigna d’oro,profumo di lime) 

[smoked mozzarella, grilled octopus, smashed purple patatoes, grilled red peppers,

balsamic, essence lime] 

-Il Datterino giallo abbraccia i suoi amici 12€

(fior di latte, datterino giallo, cicorielle, caciocavallo, salame piccante) 

[yellow tomatoes, mozzarella, caciocavallo cheese, chicory, spicy salami]

-Una Giornata d’inverno 12€

(Fior di latte, pomodorini invernali, alici del mar Cantabrico, origano, basilico)

[Mozzarella, cured winter tomato, Cantabrian anchovies, wild oregano, basil]

-La Simpatica bianca Ostuni 12€

(Passata di datterino,fior di latte,datterino giallo,basilico,burrata stracciata,polvere di 

capocollo di Martina Franca) 

[yellow tomatoes,mozzarella,burratacheese,capocollo powder]

-Il fungo shiitake si veste di lardo 13€

(fior di latte, funghi shiitake, lardo stagionato in conca di marmo, prezzemolo, pepe nero)

[Mozzarella, shiitake mushrooms, marble cured lard, parsley, black pepper]

-Bellabellastoria 14€

(Passata di pomodoro San Marzano, pomodori invernali, oliva leccina, capperi, acciughe, 

profumo aglio  nero fermentato, carciofi, cicorielle, cavolo romano, lattuga, tocchetti di 

pancetta in forno, mandorle e pinoli, Castelmagno d’alpeggio sgranato)

[San marzano tomato sauce, cured winter tomato, Leccine olives, capers, Cantabrian 

anchovies, black fermented garlic, artichokes, Chicory, Romanella cauliflower, lettuce, 

pancetta Lardons, almonds and pine nuts, Castelmagno cheese]

-La vegana su tela 12€

(Passata di datterino giallo, pomodori invernali, cicorielle, cavolo, carciofi, lattuga, basilico,

schiacciata di patata viola,pinoli e mandorle tostate)

[Yellow cherry tomato sauce, cured winter tomato, chicory, cabbage, artichokes, lettuce, 

basil, crushed violet potatoes, toasted almonds and pine nuts ]

-L’ Acquolina in bocca 13€ 

(Passata di datterino giallo, fior di latte, mortadella Presidio slow food Bonfatti, burrata 

stracciata, pesto basilico e pistacchio) 

[yellow tomato puree, mozzarella, mortadella Bologna, burrata cheese, pistachio pesto] 



ALLA SPINA

CRAFT BEER

Agricola birra Salento stile lager 5% vol. 50 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

Bevande
Beverage

Cocktail Aperitivo

Birre Artigianali Puglia

Desserts

-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


