
               Uramaki (roll a base di alghe e riso)

Futomaki nido (8 pz.) 14,00€     
(rotolo impanato fritto con gambero cotto, mango ed erbe selvatiche con salsa spicy mayo)

Delizia al salmone (8 pz.) 14,00€     
(tartare di salmone e philadelphia bagnato con salsa di maionese piccante e mandorle tostate)

Rotoli croccanti con sfoglia di grano (6 pz.) 14,00€     
(salmone, avocado e mango con salsa teryaki ed erba cipollina)

Uramaki Mediterraneo (8 pz.) 12,00€     
(mozzarella di bufala campana e pomodorini secchi con salsa al pesto di basilico)

Uramaki di gambero viola (8 pz.) 18,00€     
(avocado, pomodorini essiccati e friscous aromatizzato con olio tartufato)

Uramaki di carne (8 pz.) 15,00€     
(riso venere con tartare di manzo in salsa tartara, pistacchio, scottato di manzo e olio tartufato)

               Tartare e carpacci

Tartare di tonno e mango tropicale 18,00€     
(riso venere, tonno al coltello, mango, peperoncino rosso e salsa yuzu)

Tartare di salmone e mango 16,00€     
(salmone, Philadelphia, mango e riso venere in salsa di aceto balsamico e spicy mayo)

Tartare di salmone e puntarelle 16,00€     
(salmone, avocado e puntarelle con salsa di teste di rapa ed erbe selvatiche)

Tartare di ricciola 19,00€     
(ricciola, puntarelle, aceto balsamico, zenzero, avocado e salsa di maionese al wasabi)

Carpaccio di salmone 13,00€     
(salmone marinato con salsa di soia agrumata, erbe selvatiche e chicchi di melograno)

Carpaccio di ricciola e pepe rosso 19,00€     
(filetto di ricciola con cuori di carciofi e pepe rosso saltato con erba cipollina)

Harumaki misti Lu' Salentu con salsa agrodolce e vincotto ai ficchi 10,00€     

Gamberi e verdure in tempura con spicy mayo 16,00€    
Carpaccio di mare affumicato al profumo d’Oriente 17,00€    
Ramen salentino 15,00€    
(galinella, funghi shiitake, uova di pesce volante e cavolo nero baby )

Bowl di pollo e salvia 12,00€    
(farro, zucchine, pomodorini, cavolfiore, olive taggiasche, friscous, salsa tartara e soia)

Bowl di salmone fresco 12,00€    
(friscous idratato con misticanza, soia, uova, olive taggiasche, pesto di basilico e pomodorini essiccati)

Bowl di tonno cotto 12,00€    
(riso bianco e venere, pomodorini gialli, verdure di campo bio, soia e salsa tartara)

               Specialità fusion cotte

               Pokè fusion



 

Degustazione di pesce crudo di Gallipoli alle alghe marine e sale speziato 23,00€     

Tris di tartare con salse del nostro Chef 20,00€     
Ostriche Fin Claire/Bretagna cad. 3,50€       

Moscardini in pignata con purè di fave 10,00€     
Misto latticini DOP della Puglia e Campania 10,00€     
Scurtigghiata (crema di fave, cicoria e pancotto) 8,00€       
Ceci neri di Altamura con totanetti croccanti alle erbe 12,00€     
Crostini al riccio di mare con stracciatella d'Andria 12,00€     

Selezione di verdure selvatiche di campo 9,00€       
Cima di rapa ‘nfucata o broccoli con aglio, olio e peperoncino 8,00€       
Insalata di puntarelle con acciughe, capperi e stracciatella 10,00€     

Scialatielli in crosta di focaccia con frutti di mare 16,00€     
Linguine con scampi, zucchine e pomodoro giallo 14,00€     

Linguine al riccio di mare 16,00€     
Spaghetti alle vongole veraci 15,00€     
Fettuccine Senatore Capelli, con tartare di tonno, olio al tartufo 15,00€     
Ravioli di branzino con pesto di rape, pomodoro giallo e friscous 12,00€     

Orecchiette con cima di rapa, acciughe, peperoncino e burratina 11,00€     
Maccheroncini leccesi con involtini al sugo della nonna e stracciatella d’Andria 15,00€     
Gnocchetti di pane e cicoria con caciocavallo e passata di pomodoro giallo 8,00€       
Fave e cicoria selvatica del Salento 8,00€       

Pescato selvaggio del mare di Gallipoli all etto/ 8,00€       
Filetto di orata o branzino in crosta di patate e zucchine 20,00€     
Scamponi alla griglia o gratinati 22,00€     
Fritto misto calamari, gamberi e zucchine 17,00€     
Polpo in pignata con patate 16,00€     
Polpo alla catalana con pomodori camone, cipolla di Tropea, sedano e friscous 19,00€     
Filetto di manzo al pepe Sichuan 24,00€     
Tagliata di controfiletto con carciofi e cacio 23,00€     

Spirito contadino del nostro orto

               I nostri secondi

               Antipasti crudi e cotti

               Le nostre paste



PUCCIA LECCESE VEGANA ALLA PIZZAIOLA 10,00€   
cipolla caramellata, pom., olive leccine e capperi 

PUCCIA VEGETARIANA 10,00€   
verdure selvatiche di campo bio, purè di fave e olio 

MARGHERITA 7,00€     
pom. di San Marzano, mozzarella campana DOP, olio evo e basilico fresco 

NAPOLI 7,00€     
pom. di San Marzano, mozzarella campana DOP, olio evo bio, acciughe, origano e basilico

BUFALINA 11,00€   
pomo. di San Marzano giallo, mozzarella di bufala campana DOP, olio evo bio e basilico fresco 

PUGLIESE 9,00€     
pomodoro di San Marzano, mozzarella campana DOP, cipolla cotta croccante, 

friscous e olive leccine 

REGINA 9,00€     
pomodoro di San Marzano, mozzarella campana DOP, cotto di Praga e funghi

FRIARIELLE E SALSICCIA 12,00€   

fior di latte, friarielle alla napoletana, salsiccia, peperoncino fresco, parmigiano (36 mesi), 

olio evo bio e basilico fresco  

PRIMAVERA 12,00€   

mozzarella di bufala, datterini gialli e rossi e acciughe

PIZZE TRADIZIONALI

LE NOSTRE PIZZE SONO PREPARATE CON FARINE ARTIGIANALI,

BIOLOGICHE MACINATE A PIETRA E AD ALTA DIGERIBILITA



LU MARE, LU SOLE, LU SALENTU 12,00€   
vellutata di pomodori gialli del Piennolo, spada affumicato all’abete e ciliegio, pepe rosa, 

lime e olio evo bio  

SPIRITO CONTADINO 11,00€   
fior di latte, tris di verdure selvatiche dell’orto, olio evo al peperoncino e basilico fresco 

SALENTINA 11,00€   

pomodorini ciliegini gialli, fior di latte, acciughe, burrata di vaccino d’Andria (IGP), 

olio evo bio e basilico fresco 

LE TERRE D’OTRANTO 12,00€   

pomodoro di San Marzano, mozzarella campana DOP, stracciatella, capocollo 

di Martinafranca, pomodorini datterini (dopo cottura), olio evo e basilico 

CALABRESE 12,00€   

pomodoro di San Marzano, mozzarella campana DOP, nduja calabra, cipolla di Tropea, 

cacio silano, olio evo bio e basilico fresco 

LU' SALENTU FUME' 12,00€   

fior di latte in uscita, provola affumicata di Agerola, salmone affumicato all’aroma di pino 

e ciliegio, cipolla caramellata, olio evo bio e basilico  fresco 

PIZZE GOURMET



PIZZE GOURMET


