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BARI 
E PROVINCIA

Nel cuore antico di Bari, questo locale è una 
vineria per appassionati ed intenditori dove 
poter sorseggiare un calice di Schola Sarmenti, 
un Primitivo, un Negramaro, Falanghina o un 
Moscato. 

Non mancano specialità da abbinarvi.  Si può 
cenare con lo street food fatto coi buoni pro-
dotti pugliesi, dai panini alle frise gourmet, 
fino alle tapas alla pugliese fatte con crostini di 
Pane d’Altamura.

L’attaccamento alla Puglia è presente non solo 
con i vini, ma anche con prodotti come pomo-
dori secchi, cime di rape, lampascioni, melan-
zane, carciofini e funghi approvvigionati con la 
filosofia del km 0. 
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INALTO VINERIA
Piazza Mercantile, 62 – Bari.  Info: 080.8806531.
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 in poi. .
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MOOD FOOD & COFFEE
Via Salvatore Matarrese, 252 – Bari.  Info: 080.5093266.
Aperto dalle 7 in poi; il sabato apertura dalle 8, la domenica dalle 9.

Un confortevole luogo dove fare colazione, pausa caffè, l’aperitivo, il pranzo, la cena, lo spuntino…

Il menù è ricco di bontà come: panini, club sandwich, taglieri Slow Food, tortillas, carpacci e dolci arti-
gianali.

I panini sono gourmet e disponibili anche in versione vegana e vegetariana.  

I più golosi trovano piena soddisfazione con torte, pasticceria secca, muffin e brownie, oltre che con i 
fragranti croissant.   

Il fornito american bar propone vini pugliesi, 3 vie di birra alla spina, e ottimi cocktail.

Al Mood, oltre al food&drink, c’è spazio anche per la movida, perché è un punto di incontro per tutta la 
giornata, e non mancano appuntamenti di live music e dj set con ospiti artisti locali.
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Locale storico a Bari che si rinnova continua-
mente.  Da sempre meta di molti per la sera ma 
anche per aperitivi e pranzi.

Al Faros puoi fare colazione, pranzo e cena, 
quindi trovare prodotti tipici della cucina medi-
terranea: primi, secondi, carpacci, bruschettoni.

Buoni cocktail, buone le birre alla spina ed in 
bottiglia, buoni i vini. È il posto dove da Aprile 
a Novembre è un piacere bere un aperitivo a 
due passi dal mare.
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FAROS BEER & CAFÈ
Largo Giordano Bruno, 30 – Bari.  Info: 392.2727984.
Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 2, esclusa la domenica.

Un tempio del bere miscelato, a due passi dal 
mare, nel quale condividere con gli amici sapo-
ri rari e nuovi.  

Drink ricercati, cocktail speciali, mix originali 
ed introvabili: tutto ciò si traduce in un bevera-
ge di altissimo livello.

Attorno ad esso ruota la proposta culinaria ed 
il divertimento di questo locale: hamburger 
gourmet, serate di degustazione, dj set e con-
certi unplugged.  Ingredienti capaci di rendere 
il Katiuscia People & Drinks uno dei più fre-
quentati cocktail bar del nord barese.

Uno trai posti migliori dove bere a Bari consi-
derato l’ottimo rapporto qualità prezzo.

Al Demetra si possono trovare i migliori e più 
noti distillati in circolazione, le ultime novità in 
tema di rum, vodka e tanto altro, i cocktail sono 
davvero buoni.  Da provare I cicchetti speciali 
come l’Incredibile Hulk, il Cervelletto, tequila 
sale e limone e altri.

Numerose sono le etichette di birra in bottiglia 
disponibili per una bella serata tra amici.

Bar, caffetteria, american bar… insomma, un 
locale multitasking e polifunzionale per tutta 
la giornata: dalla colazione al dj set serale.

Al Très Jolie si va per fare un’ottima colazione, 
per un caffè, per il pranzo o la cena, ma anche 
per un cocktail speciale realizzato dal barman 
Francesco De Mola, ormai una vera garanzia di 
qualità.

Chi vuole accomodarsi e mangiare ha a di-
sposizione in menù bruschettoni, maxi toast, 
piadine, panini e hamburger, crèpes, insalate 
assortite e rotoli.  
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KATIUSCIA PEOPLE & DRINKS
L.mare Marina Italiana, 31 – Giovinazzo (BA).  
Info: 348.8978874. Aperto dalle 18:00 in poi.

DEMETRA
Via Giovene, 12 – Bari.  Info: 338.3530250.
Aperto tutti i giorni dalle 21 alle 3.

TRÈS JOLIE
Via Enrico Berlinguer, 2 – Molfetta (BA).  
Info: 080.9900640, 349.5031798, 328.9791288.
Aperto tutti i giorni dalle 07:00 in poi.

2night guide //  19
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IL POSTACCIO
Via Pappacena, 4/F – Bari.  Info: 340.8233241.
Aperto tutti i giorni dalle 20 alle 02, escluso il lunedì.

Cicchetteria, rumeria e american bar, Postaccio a Poggio-
franco, è un bel locale accogliente, essenziale e molto fun-
zionale. Qui potrete bere oltre 40 tipi di cicchetti originali, 
varianti di mojito, tanti cocktail, distillati e birre. Arreda-
mento in stile camouflage con un grande bancone. Ottimo 
per feste private.

BADABOOM
P.zza Umberto I, 15 – Giovinazzo (BA).  Info: 340.2621784.  
Aperto dalle 19:00 in poi.

Un lounge cocktail bar alle porte del centro storico di Gio-
vinazzo, nel quale trovare cicchetti particolari e cocktail 
preparati a regola d’arte.  Suggestiva e saporita la prepa-
razione e la presentazione dei drink direttamente nella 
frutta di stagione.  Non mancano eventi di dj set ed happy 
hour.

LE DIMORE DEL GARIBALDI 
– NOTTI E DINTORNI
Via Turitto Domenico Maggiore, 59 - Cassano delle Murge (BA).  
Info: 347.6415278.
Aperto dalle 8.30-00.00. Aperto tutti i giorni.

In una location storica finemente restaurata ed arredata, 
Le Dimore del Garibaldi è alle porte del centro storico di 
Cassano delle Murge: dotata di comfort e servizi moder-
ni e con la possibilità immergersi nel territorio attraverso 
variegate proposte turistiche.

DRINKS 
& MORE

DRINKS 
& MORE

DRINKS 
& MORE
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LA LOCANDA DI FEDERICO
Piazza Mercantile, 63 – Bari.  Info: 080.5227705.
Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena.

Un tempio di genuina e tradizionale bontà all’insegna della cucina pugliese.  Qui ci si siede a tavola con le 
tipiche ricette della tradizione.

La pasta è rigorosamente quella fatta in casa, ben utilizzata assieme a prodotti a km 0 per realizzare piatti 
all’insegna delle specialità di mare e di terra.

Tra le bontà proposte dal menù ci sono deliziosi piatti come le orecchiette alle cime di rapa con acciuga; i 
paccheri con crema di rape e frutti di mare.

 Chi ama il pesce trova sicuramente qualcosa di molto apprezzabile, grazie a prodotti sempre freschi di 
pescato, dove non manca mai il crudo di mare e con specialità come l’ottimo filetto di rombo agli agrumi.
  
Per i clienti celiaci ci sono specifici piatti assolutamente gluten free. 
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RISTORANTE BIANCOFIORE
Corso V. Emanuele II, 13 – Bari.  Info: 080.5235446, 340.8946354.
Aperto a pranzo e cena. Chiuso il lunedì.

Uno dei più apprezzati ristorante di mare della città, posto 
a due passi dalle bellezze del borgo antico.  Il Biancofiore 
è un ristorante dedicato alla cucina tipica regionale, quella 
genuina e di qualità realizzata con prodotti di stagione e a 
km 0, che punta tutto in particolar modo sul pesce fresco 
di pescato.

POSH BAR & FISH RESTAURANT
C.so Cavour, 62 – Bari.  Info: 080.5215381.
A pranzo e cena; chiuso mart. sera e domenica. 

Un punto di riferimento per i foodies e per tutti quelli che 
amano il pesce e gli inediti abbinamenti in cucina, quelli 
capaci di far brillare persino le papille più assuefatte al 
classico sushi, al classico pesce crudo, alla classica cucina 
nazionale.  Il menù propone panini di pesce, primi e spe-
cialità al piatto, tartare, sushi,e pesce crudo.

CERALACCA 
ECCELLENZE DA GUSTARE
Via Abbrescia, 95 – Bari.  Info: 080.9186294.
Aperto a cena.  Chiuso il lunedì.

Ristorante e norcineria dai grandi talenti gastronomici, 
dove il menù è un’ovazione a tutte le eccellenze del territo-
rio italiano.  Ceralacca è un sigillo di garanzia per il cliente 
alla ricerca di qualità e professionalità, questo grazie ad 
una selezione quotidiana delle materie prime e di prodotti 
di assoluto pregio.

RESTAURANT  
& BISTROT
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Un locale in cui vegetariani e vegani trovano 
sicuramente un’oasi felice fatta di prodotti ec-
cellenti e fantasia gastronomica.

Origini è molto apprezzato anche per la sua 
proposta dedicata a salumi e formaggi, sele-
zionati e al 90% pugliesi, con prodotti di Mar-
tina Franca e del Gargano, oltre ad eccellenze 
italiane.
 
Qui si può gustare un gustoso primo piatto 
vegano, così come un secondo piatto fatto con 
le bontà a km 0 della terra, ma anche ghiotti 
panini realizzati con Pane di Altamura, pro-
dotti caseari e salumi, e non mancano panini 
in veg-version. 
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ORIGINI EVENTO IN PUREZZA
Via Don Luigi Sturzo, 29 – Bari.  
Info: 080.9727051, 347.9389589.
Aperto a pranzo e a cena; lunedì solo a pranzo.

COUCH CLUB
Prolungamento di Via Caccuri, 47 - Bari.  Info: 080.5610433.
Aperto dalle 18.30 alle 00.30. Chiuso la domenica.

Couch Club nasce con il concetto di ristorante non convenzionale, comodo, informale.  Un locale capace 
di mettere a proprio agio con la sua cucina e le sue atmosfere ricercate.

Il menù propone prodotti di eccelsa qualità, come la Steak Tartare, il caviale iraniano o le alici del Mar 
Cantabrico, per proporre un’esperienza gastronomica innovativa e internazionale.

Alla base dei suoi hamburger c’è il pane artigianale e la carne di scottona pugliese da 250 gr, che con 
prodotti come formaggio erborinato, cheddar, ketchup homemade, e bacon, va a costituire uno dei più 
buoni panini della città.

Nella carta non mancano club sandwich con pollo ruspante piastrato, tartare, secondi piatti come la Rib 
Eye o il filetto di salmone fresco marinato in salsa di soia, miele e zucchero di canna.
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CANTIERE DEL GUSTO
Via Melo, 29 – Bari.  Info: 080.9756382, 338.1264191.
Aperto a pranzo e a cena.  Chiuso la domenica.  

Propone vini, salumi e formaggi provenienti da piccoli produttori sparsi in tutta Italia, selezionati perso-
nalmente: prodotti artigianali di alta qualità, che periodicamente si aggiornano.  

Un Made in Italy che racconta emozioni attraverso esperienze di gusto.  

Organizza eventi di degustazione, percorsi eno-gastronomici e cene di lavoro ed eventi e ricorrenze 
come brunch di compleanno, aperitivi di laurea e tanto altro.  

Grazie al servizio enoteca e salumeria, con centinaia di proposte, è possibile degustare le specialità del 
locale comodamente a casa.
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Osteria Villari è un ristorante che propone carne 
e pesce alla brace di assoluta qualità.  Fa riferi-
mento alla più genuina tradizione pugliese, che 
eccelle nella preparazione dei secondi piatti.

Qui si può mangiare ottima carne alla brace. 
Tante specialità alla griglia della tradizione 
pugliese, braciole, zampina, tagliate, salsiccia a 
punta di coltello, involtini di carne e tanto altro.

Ottima la cantina di vini locali, come primitivo 
di Manduria e Negroamaro, e non solo sia bian-
chi che rossi.

La cucina tradizionale greca nel cuore del cen-
tro storico di Bari.

La Gyrosteria Yannis è il locale ideale per una 
perfetta cena greca con piatti come il souvla-
ki e il mussaka, la feta e la salsa tzatziki, la pita, 
lo yogurt e il kataifi alle mandorle.

Le specialità elleniche sono da gustare come 
nella migliore tradizione mediterranea con 
del buon vino, tipica la Rezina; ma anche tanta 
buona birra come la Mithos nota a chi ama le 
vacanze in Grecia.
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OSTERIA VILLARI
Via Villari, 54 – Bari.  Info: 328.4132630.
Aperto da domenica a venerdì dalle 12 alle 15, 
tutti i giorni dalle 20 alle 00.

GYROSTERIA YANNIS
Via Re Manfredi, 22 – Via Nicolai, 11/13 - Bari.  
Info: 080.5293094.
Aperto tutti i giorni dalle 20 all’1.
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PESCERÌ A…MARE IN CUCINA
Via Melo Da Bari, 47 – Bari.  Info: 0805227771.
Aperto dalle 7 in poi.

Un elegante locale con cucina a vista dove assaporare il 
meglio della cucina barese rivisitandola con maestria.  Qui 
ci si accomoda con un buon primo piatto, del pesce arro-
sto, la ghiotta frittura di mare, o un fishburger.  In tutto 
ciò non manca l’attenzione anche verso chi vuole provare 
qualcosa di alternativo al pesce, con rosticceria, panzerotti 
fritti, piadine, croquette, taglieri di salumi e molto altro.

TAVERNA LE RUNE
Largo Leopardi 7, Torre a Mare – Bari.  
Info: 080.5432289, 333.4550930.
Aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 15:30 e dalle 20:00 alle 00:00.

Prima di tutto il benessere a tavola: filosofia che trova re-
alizzazione da Le Rune, con una cucina sana e nutriente 
ma soprattutto ricca di creatività e di una riuscita simbiosi 
tra tradizione e contaminazioni extra pugliesi.  Una bella 
terrazza vista mare per cenare sotto le stelle.

BALÌ CAFÈ RESTAURANT
Via Roma, 235 – Fasano (BR).  Info: 080.4389842, 368.576004.
Bar: aperto dalle 6:30 in poi; risto: pranzo/cena, tranne il lun. 
e la dom. a pranzo

Un ristorante dove assaporare le gioie del pesce fresco, 
degli hamburger, e dei primi e secondi della tradizione 
pugliese.  Il Balì è aperto da mattina a notte con colazioni, 
aperitivi, pranzi e cene, senza far mancare un buon intrat-
tenimento musicale dal vivo.

RESTAURANT  
& BISTROT
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Confortevole bistrot aperto dal primo mattino 
a tarda notte, che affronta tutti i momenti della 
giornata con servizi che vanno dalla colazione 
all’aperitivo, dal pranzo alla cena, senza trascu-
rare il caffè e gli spuntini notturni.

Il suo menù è in continua evoluzione, e propone 
primi e secondi piatti, ricchi panini e hambur-
gher gourmet, oltre a piatti per vegani, vegeta-
riani ed intolleranti.

Senso Unico si distingue per la grande atten-
zione per le materie prime: la maggior parte 
dei prodotti sono locali e c’è un costante occhio 
di riguardo per la freschezza degli ingredienti. 
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SENSO UNICO BISTROT
Via Vittime Del Fascismo, 57 - Alberobello (BA).  
Info: 334.9099422.
Aperto dal lun. al giov. dalle 5 alle 21; ven. e domenica fino all’1; 
sabato h24 con cornetteria dalle 23:00
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CANTO VI
Via N. Abrusci, 137 – Acquaviva delle Fonti (BA).  
Info: 328.5440826, 328.4259802. Aperto a pranzo e cena.  
Chiuso il lunedì sera.

Un luogo di piacere per il palato alla cui tavola godere delle 
gioie del nuovo menù, che propone diversi tipi di spaghet-
ti, come quello con vongole e pistacchi.  Imperdibili i suoi 
hamburger e la pizza realizzata con lievito madre, farine 
biologiche ed impasti alternativi. 

FAME – OIL BAR
SP 207 – Bitetto (BA).  Info: 327.4726564.
Aperto a cena.  Chiuso il lunedì.

Il primo Oil Bar del Sud Italia: un locale nel quale l’olio, pro-
dotto in proprio, è considerato una specialità da gustare 
nelle sue diverse varianti, in abbinamento ad ingredienti 
locali e genuini.  Nel menù spiccano i bruschettoni, ma 
troviamo anche insalatone, antipasti, primi di mare e di 
terra e secondi di carne.

SOL DI PEPE
Via IV Novembre, 9 – Cassano delle Murge (BA). 
Info: 388.9997625.
A pranzo e a cena. Chiuso il mart.

Ristorante e pizzeria che propone gustosi piatti unici, 
assieme a piatti di mare come i panciotti di capesante e 
gamberi con bottarga, le grigliate di pesce spada, tonno 
rosso, polpo, seppie e gamberoni; gli spaghettoni al ragù 
di triglie.  Le pizze sono realizzate con ingredienti ricer-
cati, come per la pizza con crema di zucca, carciofi, Gran 
Speck, burrata e pepe di cubebe.

RESTAURANT  
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L’utilizzo esclusivo di prodotti freschi assieme 
a ciò che di meglio il mare possa offrire quoti-
dianamente, fanno di questo ristorante uno dei 
locali più amati da chi ama il pesce.

Protagonista assoluto dell’eccellenza della sua 
cucina è senza dubbio lo chef-patron Giuseppe 
Romanazzi, che dà vita ad una gastronomia in-
centrata sul mare, in cui tradizione, innovazio-
ne e creatività si sposano con sapienza.
 
Tra i piatti più amati ci sono i cappellacci ripie-
ni di caciocavallo, ragù di polpo e asparagi; o i 
medaglioni di polpo scottato, con salsa di taralli 
e caponata di verdure.

Si distingue per una varietà in costante aggior-
namento di pasta secca artigianale preparata 
con semole biologiche, grani antichi macinati a 
pietra e trafilati al bronzo, nonché varietà sen-
za glutine, di farro ed integrali, abbinate a vini 
pugliesi, scelti accuratamente.

Nel menù troviamo anche deliziosi antipasti, 
come i taglieri di salumi e latticini caserecci o 
le fette di pane di Altamura preparate con lie-
vito madre e condite con ingredienti di qualità.

Non mancano specialità come la frittura croc-
cante di pesce, piatti vegani e vegetariani e 
dessert artigianali.
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ROMANAZZI’S APULIA 
RESTAURANT
Piazza Porto – Giovinazzo (BA).  
Info: 080.3323845, 339.7013864. Aperto a pranzo e cena.  
Chiuso il mercoledì.

DOROTEA LA SPAGHETTERIA
Via A. Costa, 21 - Bitetto (BA).  
Info: 349.7866363, 347.3748939.
Aperto anche la domenica a pranzo.  Chiuso il lunedì.  
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 Un ristorante che propone una cucina creativa, 
con un menù che spazia dagli antipasti ai des-
sert.  Il tutto, utilizzando materie prime davve-
ro di qualità: pasta fresca, carni certificate e 
prodotti Slow Food.

Nasce dall’esperienza di ben quattro genera-
zioni nel settore della carne e propone ai suoi 
clienti tagli selezionati e certificati.  

Alla varietà di piatti, curati in ogni minimo det-
taglio e preparati in chiave mai banale, abbina 
una vasta selezione di vini e birre di qualità.
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CARNIVORA 
DE GUSTIBUS CARNIS 
C.so Garibaldi, 15 – S. Spirito (BA).  
Info: 080.5332527, 320.7483310. 
Aperto a pranzo dal martedì alla domenica, a cena dal 
lunedì al sabato. 
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Un ristorante pizzeria che abbina gusto e di-
vertimento: l’ampia struttura permette di go-
dere di serate da vivere assaporando specialità 
tipiche pugliesi e in compagnia del divertimen-
to di curati dj set. 

 Il menù è figlio di una cucina di mare e di terra, 
basata sull’utilizzo di materie prime fresche, 
locali e di stagione, al quale si abbina una vasta 
scelta di pizze cotte nel forno a legna. 

Ideale per festeggiare ricorrenze e per celebra-
re feste private. 

Ristorante, pizzeria, bed & breakfast, nonchè 
struttura sportiva con campetti di calcio: un’o-
asi del gusto immersa in 10 ettari di bosco di 
quercia.

Il menù propone pizze cotte nel forno a legna, 
primi, secondi di carne e di pesce.  Ottimo il 
rapporto qualità prezzo dei menù fissi del we-
ekend.

La cortesia dello staff, l’ampiezza della struttu-
ra e la qualità dell’offerta gastronomica, fanno 
di Parco Giannini la scelta ideale per celebrare 
feste private e ricorrenze speciali.
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RISTO’
SP Terlizzi - Ruvo Km 1,51 – Terlizzi (BA).  Info: 080.2047784, 
349.1967268, 333.3391980. Aperto a cena.  Chiuso il lunedì.  
Domenica aperto anche a pranzo.

PARCO GIANNINI
Sp Grumo-Sannicandro km 5 – Binetto (BA).  
Info: 347.2790212.
Aperto tutto il giorno.  Chiuso il lunedì.

Uno dei più apprezzati templi della movida 
molfettese, ormai da tempo consacrato anche 
alla gastronomia di qualità, capace di unire en-
tertainment e buona tavola.

X.O. è un concept che affronta tutte le fasce 
della giornata: dalla colazione al dopocena, 
passando per l’aperitivo e il pranzo/cena in 
una delle più belle piazze della città.
 
Il menù propone il piacere di accomodarsi e 
godere di primi e secondi, bruschette, piadine, 
crèpes, carpacci, taglieri, carne e pesce, i suoi 
ottimi panini di terra e di mare.  X.O. è perfetto 
sia se si preferisce qualcosa di più impostato, che 
una semplice insalatona per un pranzo veloce.

Uno di quei luoghi in cui puoi soddisfare qual-
siasi capriccio: è caffetteria aperta fin dalla 
mattina, ma è anche panificio e pasticceria con 
ottimi prodotti artigianali, e oasi gastronomica.

Nel corso di tutta la giornata propone una ga-
stronomia curata e saporita, ogni giorno sem-
pre diversa, da gustare da asporto o comoda-
mente seduti ad uno dei tavoli presenti. 

Ogni settimana propone eventi enogastrono-
mici, appuntamenti di degustazione, sagre, 
ricchi happy hour contornati da raffinati dj set.
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X.O. #NEXT
Piazza Municipio, 3 – Molfetta (BA).  Info: 080.4031756.
Aperto tutti i giorni dalle 7 in poi. Chiuso il lunedì.

PANE E AMORE
Via Molfettesi d’Argentina, 36 – Molfetta (BA).  
Info: 080.3387523. Aperto dalle 07:00 alle 23:00.  
Domenica dalle 07:30 alle 16:00.



CARTOLERIA
Via G. Rogadeo, 7 - Bitonto (BA).  Info: 080.3715434, 338.1510042. 
Aperto tutti i giorni dalle 20 a mezzanotte, escluso il lunedì. 

Situato nell’antico borgo di Bitonto è cocktail bar e bistrot dallo stile singolare e alternativo.  Arredi e 
dettagli vintage che riportano ai banchi di scuola, come mappamondi, lavagne, menu a forma di registro, 
macchine da scrivere e tavole periodiche.

Cucina genuina e molto varia: piatti unici, taglieri di salumi e latticini, insalate, ma anche crudités di 
pesce, carne alla griglia e tanto altro.

Anche gli snack come club sandwich, piadine e burrito sono fatti con ingredienti ricercati e di prima 
qualità.

Burger di carne, di pesce o vegetariani impiattati con cura.

Dolci in stile “american bakery” come carrot cake, red velvet, cup cake, brownie, cookie.

Cocktail classici e inediti, ampia selezione di distillati, ricca cantina di vini.

RE
ST

A
U

RA
N

T 
 &

 B
IS

TR
O

T

In quella sorta di palcoscenico che oggi ri-
splende in Piazza Cavour, questo bistrot sorge 
in una suggestiva dimora d’epoca, in bilico tra 
design e conservazione facendo gastronomia, 
eventi live e feste private.

La sua cucina stupisce con piatti speciali, come 
il polpo al melograno con crema di aceto balsa-
mico e radicchio, filetto al pepe verde ai funghi 
porcini, o gli amati Spaghetti all’Assassina, le 
girandole di mazzancolle e capesante, e ham-
burger e fish burger.

Il menù propone anche la pizza realizzata con 
lievito madre e 3 diversi impasti: classico, ai 
cereali, macinato a pietra. 

Un ristorante raffinato, nel quale ritrovare 
ingredienti, sapori e ricette che si rifanno alla 
nostra tradizione.  Uno sguardo al passato con 
un’anima tutta moderna: un binomio che dà 
vita a piatti rivisitati ed unici. 

Aperto fin dalla mattina è anche caffetteria e 
cocktail bar, con un’ampia varietà di drink tra 
cui scegliere, anche d’autore. 

L’ambiente curato, la qualità della cucina e l’at-
tenzione dello staff, lo rendono un’ottima scel-
ta per celebrare ricorrenze e feste private.
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FICO MORO BISTROT
Piazza Cavour, 23 – Bitonto (BA).  
Info: 328.1522993, 339.8162145. 
Aperto dalle 16 in poi; la domenica anche dalla mattina.  
Chiuso il mer.

C’ERA UNA VOLTA
Via IV Novembre, 59 – Bitonto (BA).  
Info: 080.8646022, 327.6311134. 
Aperto dalle 9:00 alle 15:00 e dalle 17:30 in poi.  
Chiuso il lunedì e la domenica sera.  
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 Uno dei più apprezzati agriturismi pugliesi.  
Capace di assolvere in toto a tutte le sue esi-
genze gastronomiche grazie alla guida attenta 
e scrupolosa del patron Pierino Caponio, sup-
portato dalla sua famiglia.

Il suo ristorante permette di pranzare e cenare 
con i piatti della tradizione, utilizzando esclusi-
vamente prodotti sotto il km0, frutto del lavoro 
nei campi e dell’allevamento autoctono.
 
L’agriturismo è dotato di 15 camere dotate di 
ogni comfort.  All’Amicizia ci si può rigenerare 
grazie al rapporto strettissimo con la natura, 
gli animali, l’aria pura della Murgia e le passeg-
giate nei boschi e a cavallo.

Una casa per gli appassionati del cibo di qua-
lità: quello preparato con dovizia di particolari 
e con sperimentazione negli accostamenti de-
gli ingredienti, sempre stagionali e di qualità, 
come il pesce, i salumi e formaggi, gli ortaggi. 

La pizza del Foodies è realizzata utilizzando il 
lievito madre, una lievitazione dell’impasto di 
non meno di 72 ore, e un immancabile forno a 
legna.  Oltre al classico è presente l’impasto ai 
cereali, al Kamut, al grano arso, e napoletano.

Il Foodies è particolarmente apprezzato anche 
da vegetariani e vegani, che qui trovano un’oa-
si per le proprie papille dedicate ad una conti-
nua innovazione.
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AGRITURISMO AMICIZIA 
Contrada Cristo Fasano – Cassano delle Murge (BA).  
Info: 080.763393. 
Aperto tutti i giorni dalle 9 in poi. 

FOODIES FOOD & MUSIC
Estramurale Pozzo Zuccaro, 70 – Acquaviva delle Fonti (BA).  
Info: 080.758788, 391.3938187.
Aperto a cena, e la domenica anche a pranzo.  Chiuso il lunedì.
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PAPIÈ BISTROT
Estramurale G. B. Molignani, 30 – Acquaviva delle Fonti (BA).  Info: 080.761851.
Aperto dalle 6 in poi, a pranzo e cena

Un bistrot che è ormai per i suoi clienti è una vera casa aperta giorno e notte, dove poter fare colazione, 
fare l’aperitivo, pranzare, cenare, bere e divertirsi con gli eventi live.

L’eccletticità della sua chef Gemma portano il Papiè su un gradino superiore, dove i piatti diventano 
un’occasione di innovazione: dai bagel ai club sandwich, dai mini burger alla pizza.

Ad esempio le “Caserecce dell’Equilibrista” sono un primo privo di glutine e preparato con materie non 
raffinate, vegetali e adatte per tutte le intolleranze. 
 
Non si lascia desiderare un’ottima pizza, realizzata con un impasto particolarmente digeribile grazie alla 
lievitazione di 72 ore fatta con la tecnica della biga.  Periodicamente si propongono impasti diversi (cana-
pa, 5 cereali, integrale macinato a pietra).  
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PANTA REI FLOW CAFE’
Via M. Petrera, 9 - Gioia del Colle (BA).  Info: 393.3614208.
Aperto dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 17:00 in poi.  Chiuso il martedì.

Wine bar ed enoteca nel cuore del centro storico di Gioia del Colle, nel quale trascorrere, con eleganza, 
piacevoli momenti di gusto.

Nel menù troviamo taglieri di salumi e formaggi selezionati, tagliate di angus argentino e fiorentine, 
aperitivi e dolci artigianali.

A tutto ciò abbina oltre 700 etichette di vini italiani ed esteri, tante bollicine tra cui scegliere, nonché birre 
artigianali.  Vasta anche la scelta per quanto riguarda i rum e i distillati.

A completare il tutto, le gustose colazioni mattutine, nonchè, nella stagione fredda, le varietà di thè 
e cioccolate da accompagnare con dolci frollini e da gustare in pieno relax nel pomeriggio.
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Un ristorante pizzeria la cui cucina, dai sapo-
ri tipici, si avvale di prodotti del territorio e di 
materie prime che seguono l’andamento delle 
stagioni.  Pur ispirato dalla tradizionale cucina 
pugliese, non manca di accogliere elementi in-
novativi ed altrettanto gustosi. 

La pizza è una delle protagoniste del menù: 
cotta nel forno a legna, viene preparata con un 
impasto originale, un mix homemade di farina 
di grano tenero e grano duro locali.

Al ricco menù si affianca una vasta scelta di 
vini di qualità e birre artigianali.
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MERCATALE 
P.zza Mercadante, 48 – Altamura (BA).  Info: 080.3143984.
Aperto a cena.  Chiuso il mercoledì.



ARREDAMENTI
PER PUBBLICI ESERCIZI

Via Trani, 231/B - Barletta
Tel. 0883.334622
info@zingrillo.com
www.zingrillo.com
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Un locale storico della movida e ristorazione a 
Bari, è stato completamente rinnovato fin dal 
nome, come nello stile e nell’organizzazione 
di eventi e appuntamenti con la musica live e 
quella tutta da ballare 

Propone anche un’ottima cucina da gustare 
durante le coinvolgenti cene spettacolo orga-
nizzate ogni week end.

Ricco american bar sempre attento ai gusti ed 
alle tendenze beverage.

Un locale che è un modo di essere, una condi-
zione, uno stato: l’allegria dello star bene, del 
far festa.

Al Must si può pranzare, cenare, gustare una 
pizza, fare l’aperitivo, o vivere uno dei suoi di-
vertenti eventi, che vanno dal ballo alla musica 
dal vivo.

La cucina è gestita dallo chef Massimo Buono, 
un grande professionista, o come lui stesso si 
definisce, un “designer della ristorazione in 
chiave moderna”.  Alla sua tavola si assapora la 
creativa elaborazione delle materie prime.
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12.03 CITY CLUB 
Via Napoleone Colajanni, 37 - Bari.  Info: 080.5018627.
 Aperto tutti i giorni dalle 07:00 alle 00:00.

MUST MUSIC_RESTAURANT
Via Caduti Delle Foibe, 29 – Altamura (BA).  
Info: 080.3142382, 338.9757161. 
Aperto da giovedì a domenica dalle 20:00 in poi, e la domenica 
anche a pranzo.
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OKTOBERFEST
Via E. Caccuri, 59 - Bari.  Info: 348.2655171.
Aperto tutti i giorni a cena.

Nato nel 2004 come puro pub bavarese e dove godere di una cucina curata dalla sapiente esperienza 
italiana.  

All’Oktoberfest puoi mangiare prodotti importati direttamente dalla Germania, come i würstel, i crauti, 
lo stinco di maiale, i pretzel. 

Così come assaporare le gioie di una tagliata, una bistecca, da un buon filetto ad una ricca grigliata mista, 
maxi piatti con bockwurt o zampina. 

 Il menù propone anche un ottimo spatzle e ricercati hamburger di black angus australiano 

Il menù è molto ampio e vario, il più possibile basato sull’homemade e ben adatto a palati esigenti.

Anche la birra non risparmia colpi di maestria, grazie all’offerta di birra a caduta ed esclusivamente 
Paulaner, in tutta la sua linea. 

PU
B

TIMEOUT
Via G. Fanelli, 285 – Bari.  Info: 389.6954338 - www.timeoutpub.it
Aperto tutti i giorni dalle 20 in poi.

Sicuramente uno dei pub più conosciuti e apprezzati della città, merito del suo amore viscerale per lo 
sport unito al food & beverage.  Nei suoi 1200 mq puoi vedere una partita di calcio (o tanti altri eventi 
sportivi) da qualsiasi angolazione.

 Il suo hamburger ha fatto scuola.  È totalmente homemade: dal panino alla carne.  Il menù propone il suo 
ManVsFood, che propone dei mini burger da 80 grammi che riproducono in small size tutti gli hambur-
ger disponibili così da permettere di assaggiarli tutti.

La carta offre anche ghiotti club sandwich, steakhouse, hot dog, ma anche carpacci, piadine e dolci arti-
gianali.  Il tutto all’insegna della nostra filosofia food porn.

Non può mancare la passione per la birra, presente in birre in bottiglia e alla spina.
 

PU
B

2night guide //  49



2night guide //  50 2night guide //  51

TERRA DI MEZZO
Via G.  Amendola, 113 – Bari.  Info: 080.5573692.
Aperto a pranzo dal lunedì al venerdì, e dalle 20:30 in poi tutti i giorni

Storico pub che ha portato a Bari la cultura ludica nell’entertainment serale. Terra di Mezzo è un locale 
dedicato a Il Signore degli Anelli, e più in generale al fantasy. 

Qui ci si diverte con i giochi da tavolo (oltre 110 disponibili) e il food & beverage. 

Il menù propone specialità come la tagliata di scottona, di pollo, involtini di scottona e bacon e bocconcini 
di pollo pancettato alla Pilsner Urquell…  A pranzo ci sono anche i primi. 

Non manca la passione per gli hamburger, come l’ormai mitico “Smaug, l’Hamburger del Drago”, un pa-
nino XXL da circa 1kg più il contorno!

È l’unico pub al Sud a spillare la Pilsner Urquell con il sistema tradizionale ceco.  Tra le altre birre alla spina 
ci sono anche la St.Benoit Ambrée e Supréme, la Slalom Strong, la Watneys, la Meantime Yakima Red, la 
Maisel’s Weisse e la birra ospite, oltre a quelle in bottiglia.

PU
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HOP!
Via Devitofrancesco, 11 – Bari.  Info: 080.5560628.
Aperto a pranzo da lunedì l sabato, e dalle 20:30 in poi tutti i giorni.

Il suo motto è: “Una birra per ogni piatto ed un piatto per ogni birra”; la sua mission quella di far scoprire 
le birre migliori valorizzandole con specialità abbinate doverosamente.   
  
Le spine presenti sono 15.

I suoi panini sono fatti con burger di scottona da 170g, pollo grigliato, e capocollo di maiale per creare 
hamburger da leccarsi i baffi.

Il vasto menù include anche ricchi piatti in cui l’abbinamento birra-cibo si fonde in specialità come lo 
spezzatino stracotto, lo stinco di maiale alla bavarese, il pollo ai multicereali.

Hop! Organizza imperdibili percorsi di degustazione.

Si trasmettono le partite di calcio e i maggiori eventi sportivi.

PU
B
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TNT TAP’N’TABLE
Via Divisione Paracadutisti Della Folgore, 7 – Bari.  Info: 388.1008420.
Aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 14:45 e dalle 20 in poi. 

 La birra è una cosa seria.  Lo sanno bene in questo pub, dove è ricercata e selezionata per meglio farle 
incontrare la cucina.

È addirittura a disposizione del cliente uno spillatore professionale tap’n’table, dal quale ci si può divertire 
a spillarsi la birra al proprio tavolo.

Oltre alle più di 70 birre in bottiglia ci sono gli amati hamburger, realizzati con un impasto multicereali e 
malto, farciti con carne di scottona; oppure una sezione norcineria con panini preparati con salumi Slow 
Food a km0.

Nel menù ci sono anche arrosticini di pecora alla brace, tagliata di tonno scottato, picanha alla griglia, e 
l’ottimo filetto di maialino lucano cotto a bassa temperatura.

Altre specialità: fusi di pollo marinati in senape e miele in crosta di bacon; millefoglie di polenta, straccia-
tella e melenzane al forno; cheesecake al caramello salato.
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STEAM PUB&DREAMS
Via Alberotanza, 7 – Bari.  Info: 080.5024829.
Aperto a pranzo dal lunedì al venerdì, e tutti i giorni a cena.

Un mondo steampunk che conquista la fantasia e crea una cornice fantastica in cui accomodarsi e fare 
un pranzo/cena diverso dal solito.

Gli hamburger sono fatti con puro manzo fresco di scottona da 150g, sempre serviti con contorno di 
patate, o  preparati con il maiale sfilacciato, gli straccetti di carne asada, burger di seitan o di verdure, di 
tacchino o salmone.

 Per i palati ancora più esigenti ci sono le specialità al piatto: hamburger di scottona da 300g con bacon e 
uovo fritto, o di bufalo italiano da 200g con insalata, pomodoro e grana.

È anche aperto a pranzo con la proposta del giorno che propone il piacere della cucina casereccia.

Ottime le fritture, come le foglie di patate con buccia, i nachos, le Veggy Donuts e il fish’n’chips.

PU
B
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CANARUTE
Via Cardinale Ciasca, 9 – Bari.  Info: 080.5613927.
Aperto da lunedì a sabato dalle 12:30 alle 00:30, domenica dalle 20:00 alle 00:00.

Location innovativa e accogliente. Questo locale non poteva che chiamarsi Canarute, consigliato per i 
più golosi.

Qui si mangiano hamburger scegliendo tra diverse carni e vari condimenti con la possibilità di persona-
lizzare il panino, anche vegano; accompagnato da ottime chips croccanti.  

C’è la possibilità di scegliere tra diverse tagliate: ottima quella di pollo con grana, rucola e pomodorini.

Oltre al panino, si può scegliere tra diverse tagliate, insalate e taglieri di salumi e formaggi.

Ci sono ben dodici birre alla spina e numerose etichette in bottiglia per soddisfare tutti i gusti e tante 
sono anche le etichette di vino in cantina.

PU
B

BIRRBANTE
Via Marco Partipilo, 62 – Bari.  Info: 080.9249953
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 16, e da martedì a domenica dalle 18 alle 2.

Appena rinnovato nella gestione, un ritocco allo stile e soprattutto al menù, il Birrbante si ripresenta al 
pubblico con nuove idee ed un menù rinnovato e arricchito in contenuti e qualità.

È possibile mangiare a pranzo e cena ottime pizze gourmet e con impasti diversi attenti alle esigenze di tutti

Propone specialità come taglieri di salumi e formaggi, primi, carpacci, grigliate di carne e insalatone 
assortite.  Non mancano nel menu cicci farciti e bruschettoni. 

Birrbante propone oltre cento etichette diverse di birra alla spina e in bottiglia

È possibile vedere in diretta sui maxischermi le partite del campionato di calcio di serie A e B e delle Coppe.

PU
B



2night guide //  562night guide //  56

Nel cuore di Bari, questo accogliente pub è cro-
cevia di chi ama trascorrere serate tra ottime 
birre e stuzzicanti squisitezze.

La specialità della casa sono sicuramente i gu-
stosi club sandwich, ma nel ricco menù trovia-
mo anche ottime carni, insalate, panini, sfiziose 
stuzzicherie e tanto altro.

Tutto è abbinato ad una vasta scelta di birre 
alla spina ed in bottiglia, in continuo aggior-
namento.  Ogni settimana il locale accoglie 
concerti, eventi gastronomici, e permette di 
seguire le partite in diretta.

Si ispira ai tradizionali saloon americani e pro-
pone piatti originali come le spadellate western 
a base di carne e in diverse varianti, serviti 
direttamente al tavolo nelle padelle di cottura.

Non mancano pizze, pucce preparate con il 
pane fatto in casa e appetizer particolari da ac-
compagnare con birre belghe e tedesche.  

Nel corso della settimana ospita diversi con-
certi e trasmette le partite di calcio in diretta: 
serate nel corso della quale non applica sovra-
prezzi.
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TANKARD GASTROPUB
C.so Benedetto Croce, 80 - Bari.  
Info: 080.2257340, 340.1072853.  
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 in poi. 

CROSSROAD SALOON
Via Tridente, 15/21 - Bari.  Info: 080.5484034, 349.8384574.
Aperto tutti i giorni dalle 20:30 in poi.

Il jazz incontra la birra di qualità e la gastro-
nomia per realizzare in questo pub il sogno di 
ogni amante della musica, ma anche una piace-
vole scoperta per chi è alla ricerca della buona 
tavola sposata anche allo street food.

Il suo menù propone lo stinco di maiale, würs-
tel originali tedeschi, bretzel, ma anche bom-
bette di Martina Franca, bocconcini di pollo alla 
birra.  Non mancano hamburger di manzo, ve-
gani e vegetariani, la maggior parte farciti con 
prodotti pugliesi a km0.

Le etichette di birra per accompagnare i suoi piatti 
sono circa 50, con l’aggiunta di 8 vie alla spina.

Uno dei più apprezzati pub di Giovinazzo.  Nel-
la sua ampia sede dagli ambienti antichi propo-
ne buona birra (Guinness rules!), al food e alla 
musica rigorosamente dal vivo.

Il menù offre piatti come gli straccetti di man-
zo alla Guinness, il pulled pork slow coocked, il 
Wallnuts Filet, fish and chips, club sandwich, il 
Traditional Guinness…

Gli hamburger sono homemade, realizzati con 
ricetta tradizionale inglese, e farciti con crema 
di menta, melanzana confit, pomodoro e insalata. 
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DEXTER BEER & JAZZ
Via G. Petroni, 127 – Bari.  Info: 335.7809055, 080.5022087.
Aperto a cena.

IL BRILLO PARLANTE
Via Santa Maria degli Angeli, 18 – Giovinazzo (BA).  
Info: 080.9648520, 348.2430426.
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 in poi.
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Luogo di incontro per amici per bere un caffè, 
un aperitivo gustando un tagliere di formaggi 
o un calice di vino.
 
Il Camera a Sud è un luogo dell’anima in cui as-
saporare i piatti della tradizione tipica pugliese 
(anche vegani e vegetariani), senza farsi man-
care una buona pizza cotta in forno a legna; 
come la gustosa pizza fatta con mozzarella, 
crema di ricotta e cime di rape, guanciale e ta-
rallo frantumato.
 
La buona musica qui è sempre di casa, che sia 
quella diffusa negli ambienti o la live music 
proposta da artisti locali e nazionali.

Nasce nel centro storico di Bitonto, negli ultimi 
anni rivalutato e rifiorito, all’interno di un pa-
lazzo del 1100: un pub ristorante con una pro-
posta gastronomica improntata sulla varietà e 
la qualità. 

A primi e secondi piatti di mare e di terra, acco-
sta hamburger homemade, insalatone, antipa-
sti, tacos, burritos e sfizioserie come le chips.  
Il tutto preparato utilizzando ingredienti fatti 
in casa.

Da bere, propone una vasta scelta di birre alla 
spina ed in bottiglia e una ricca carta di vini.  
Trasmette le partite in diretta e accoglie feste 
private.
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CAMERA A SUD
Piazza Guglielmo Marconi, 21 - Bitonto (BA).  
Info: 328.9477858, 389.6409874.
Aperto tutti i giorni dalle 16.00 in poi.  Chiuso il mercoledì.

GRADISCA
Via Alfieri, 7 – Bitonto (BA).  
Info: 080.9649258, 393.6367956, 328.4977886.
Aperto dalle 20:00 in poi.  Chiuso il lunedì.
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OFFICINA
Via Santa Maria della Stella, 84 - Adelfia (BA).  Info: 346.3319232.
Aperto tutti i giorni dalle 18 all’ 1, escluso il lunedì.

Officina è un gastro-pub aperto da poco, realizzato in sti-
le minimal.  Propone hamburger, oltre a secondi di carne e 
prodotti per vegetariani, insalate, panini, crostoni e dolci ar-
tigianali.  Dispone di una linea di 8 spillatori per far gustare 
ottime birre alla spina e oltre cinquanta etichette di birre in 
bottiglia.

ANTICO COMMERCIO
C.so Cavour, 40 – Corato (BA).  Info: 348.3268392.
Aperto dalle 18:30 in poi.

Qui, la cucina tradizionale incontra nuovi gusti, creando 
cibi dai sapori inaspettati.  Da provare i cocktail, realizzati 
da un barman che fa della creatività il suo punto di forza, e 
abbinati alle specialità del menù.  I vegetariani sono i ben-
venuti.  Non mancano eventi e serate a tema come le Cene 
Speciali o le Grandi Panzerottate.

SCIAKALLAGHAN PUB
Via G. Bovio, 15 – Castellana Grotte (BA).  Info: 339.1749089.
Dalle 20 alle 00.  Chiuso il mercoledì.  
   
Pub, paninoteca e birreria che delizia con sapori intensi 
proponendo un menù all’insegna dell’homemade: dalle 
salse alle focaccine agli hamburger di vitello e pollo (di-
sponibili anche con black angus irlandese e con bufalo 
americano).  Sciakallaghan è anche birreria, con 5 vie di 
birra alla spina senza Co2: Brooklyn East IPA, Grimber-
gen blonde/double, Jacobsen, Tucher Ubersee, e 20 eti-
chette di birra.
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BOTTEGA DEL LUPPOLO
Via G. Almirante 113 (BA).  Info: 080.2464097, 329.2938826.
Aperto a cena.  Chiuso il lunedì.

Un mondo dedicato alla birra e ai suoi sapori, dove spaziare tra etichette belghe, tedesche, italiane, ame-
ricane, norvegesi… 

Bottega del Luppolo per le spina utilizza il metodo Modular 20 di Carlsberg, che abbatte i fattori inqui-
nanti dei metodi convenzionali.
 
Non è da meno il food, con una cucina creativa, con fuori menù e piatti del giorno o degustazioni.  Di base 
ci sono hamburger homemade con manzo italiano (anche veg version), cheeseburger e club sandwich.

Ed ancora pork sandwich, stinco di maiale alla birra, costata di Scottona, pollo al curry e Pollo Piri Piri, 
carne salada, bresaola, e carpaccio di salmone.
 
Immancabili i giovedì con “Cibovagando”, l’appuntamento che porta in scena la cucina internazionale.
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B

Un salto nel mondo dei pirati, da Barba Nera a 
Henry Morgan, da Francis Drake al fantasti-
co Jack Sparrow, per creare una location che 
sembra il set di un film pieno di dettagli, for-
zieri, cannoni, pappagalli sulla spalla e bende 
sugli occhi.
 
Il menù propone una cucina brassicola in cui 
ogni piatto è creata con attenzione per rendere 
speciale sia il tagliere che l’hamburger, la piz-
za e il risotto, senza farsi mancare specialità di 
carne come i bocconcini di carne al cartoccio.
 
Immancabile una buona birra alla spina o in 
bottiglia, e il piacere delle partite in diretta o dei 
giochi a quiz.

Un suggestivo locale dedicato all’amore per il 
vino, con oltre 170 etichette, e per la birra, con 
6 vie alla spina e un intero beer book a disposi-
zione per gli abbinamenti con il food.
 
Al Birbacco si possono gustare squisiti ham-
burger fatti 200g di angus argentino, farciti con 
ingredienti come: cheddar, cipolla rossa e salsa 
bbq; o scamorza affumicata, maio, pancetta e 
cetrioli; o funghi cardoncelli, rucola e grana.
 
Il forno a legna invita a gustare le tante pizze 
proposte del menù; ce ne sono delle più svaria-
te e particolari, come quella con doppio impasto 
e pancetta di cinghiale. 
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BARBA NERA
Via Supriani, 28 – Acquaviva delle Fonti (BA).  
Info: 080.757051.
Aperto a cena.  Chiuso il lunedì.

BIRBACCO WINE PUB
Via Caduti Delle Foibe, 15 – Altamura (BA).  Info: 080.3106980.
Aperto a cena.  Chiuso il mercoledì.
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#MIPIACETANTO 
DI GINA RIZZO
P.zza Meschino, 3 – Giovinazzo (BA).  Info: 340.9690784.
Aperto dalle 18 in poi e la domenica anche a pranzo.  Chiuso il lunedì.

Nel cuore del borgo antico, propone specialità di carne cotte 
a regola d’arte, pizze saporite ed una cucina casereccia fatta 
di gusto e passione.  Tutti i venerdì offre il divertimento di 
coinvolgenti serate karaoke.  Gli ampi spazi permettono di 
ospitare feste ed eventi privati. 

PIAZZA VECCHIA 
DEL CENOBIO
Via R. Pasculli, 56 – Bitonto (BA).  Info: 080.8498037, 
327.6848256. A pranzo e cena.  Chiuso il lunedì.

Un ristorante-pizzeria le cui pareti trasudano storia e tradi-
zione.  Questi due sostantivi sono le fondamenta per questo 
locale dai grandi talenti, votato ai sapori genuini, al km0, 
alla pasta fresca, e ad una strepitosa e pluripremiata pizza.  
La qualità è presente in tutto, dalle pregiati carni al pesce 
fresco, dalla pizza a primi squisiti come il pacchero al dat-
terino giallo e cardoncelli, con glitz di speck della Valtellina.

FREESTATE
Via N. Boccuzzi, 5 – Ruvo di Puglia (BA).  
Info: 393.3829613, 080.3600173.
Aperto dalle 18 in poi e a pranzo nei festivi.  Chiuso il lunedì.
  
La specialità di questo risto pub è sicuramente la pizza, 
preparata anche con impasti alternativi e cotta nel forno a 
legna: ma non è da meno la cucina, sia di mare che di terra, 
che propone antipasti, primi e secondi.  Ricca la carta birre, 
con specialità artigianali. 

PIZZA
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La specialità è la carne cotta al barbecue al 
carbone che sa farti apprezzare la lenta cot-
tura dei tagli più succulenti e pregiati: ribs di 
maiale, tagliata di Cube roll di scottona, filetto 
di manzo alla birra ecc...  Meritano anche gli  
hamburger serviti nel panino o al piatto e adatti 
anche ai vegani come i veggy burger.

Se bevi birra qui, ti senti all’estero. Tra le arti-
gianali degne di nota spiccano la Mikkeller, la 
BrewDog, la To Øl. 

Il venerdì ha una vera e propria etichetta crea-
ta dal locale: il Venerbeat, dedicato agli amanti 
della musica live e dei dj set.

Ricavato nelle vecchie fondazioni del Castello 
di Altamura, è caratterizzato da meravigliose 
volte a botte.  Ha una produzione propria di 
birre artigianali dell’omonimo birrificio pluri-
premiato a livello mondiale.
 
Da mangiare wurstel artigianali del Trentino, 
pancetta a staffa, capocollo di Martina Franca, 
hamburger di manzo, puntine di suino affumi-
cate arrosto, tagliata irlandese e tanti prodotti 
a km 0.
 
La specialità del locale è “U Culstrin”: un pan-
pizza d’altri tempi, tramandato da nonna Maria 
Fiamma, e di cui l’amato imperatore Federico II 
era davvero ghiotto.
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DEGÙ XXL
Via IV Novembre, 120 – Altamura (BA).  Info: 080.3218291.
Aperto tutti i giorni dalle 20:00 in poi, tranne il martedì.

MUREX BREW PUB
Via Santa Teresa, 9 – Altamura (BA).  Info: 080.3116936.
Aperto tutti i giorni dalle 20:00 in poi, tranne il lunedì.
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Il Ristorante Bar Pizzeria Weilà è la soluzione 
ideale per ogni momento: dalla colazione alla 
cena, con soluzioni appetitose per pranzi ed 
aperitivi.

Che tu voglia assaporare le pizze tradiziona-
li o sperimentare quelle dai gusti più decisi e 
particolari, Weilà dispone di un’ampia scelta 
di pizze per tutti i palati.  Da provare le pizze 
stagionali, preparate in base agli ingredienti 
del periodo.

 Primi e secondi a base di carne e di pesce, dav-
vero speciali gli antipasti, contorni e aperitivi.

Un amabile locale in cui trovare genuinità, ri-
cercatezza delle materie prime, specialità veg 
e gluten free.

Al Cantagallo propone pizza e cucina con la 
stessa passione gastronomica.  La sua pizza 
è cotta in forno a legna, è fragrante, sfiziosa, 
adatta anche a chi è celiaco (grazie al labora-
torio separato) e realizzata anche con impasti 
alternativi.

La cucina predilige una gastronomia tipica ed 
innovativa al tempo stesso, fatta di specialità di 
mare e di terra utilizzando prodotti di stagione 
e a km0.
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WEILA’
Via Giovanni Amendola, 145/a - Bari.  Info: 080.9187350.
Aperto da domenica a venerdì dalle 7 alla 1, sabato dalle 7 alle 
12 e dalle 19 alla 1.

AL CANTAGALLO 
PIZZA & CUCINA
Via Molfetta, 18 – Giovinazzo (BA).  
Info: 080.3941104, 347.1127335.
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 alle 00:00.

Una storia di qualità gastronomica che prose-
gue da 11 anni nel cuore antico di Bari.

Il Buenalleggre è un porto sicuro per chi ricer-
ca i sapori tipici della tradizione della città. In 
questo risto-pizza non manca la pepata di coz-
ze, gli Spaghetti all’Assassina o i cavatelli cozze 
e vongole.  
 
Altra nota di merito è sicuramente la pizza, 
resa importante dall’esperienza quarantenna-
le del pizzaiolo Michele Vitarelli, che realizza 
anche specialità con impasti alternativi (gluten 
free, integrale, biologico…) utilizzando prodotti 
di alta qualità.

Un locale ecclettico che fa della versatilità il suo 
punto di forza oltre alla genuinità e qualità del 
cibo ed alla possibilità di trascorrere divertenti 
serate in compagnia con tanta bella musica.

Propone oltre centoventi gusti di pizza e si rin-
nova continuamente con attenzione alla genui-
nità. Utilizza vari tipi di impasti per intolleranti 
e celiaci.

Ogni sera ascoltare buona musica, fare del Ka-
raoke o fare quattro salti in pista.
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BUENALLEGGRE 
PIZZA&CUCINA 
Via Re Manfredi, 6 – Bari.  Info: 080.5760033, 333.9135300.
Aperto tutti i giorni dalle 18:30 in poi, tranne il martedì.

CRIS&BIO
Via Giuseppe Papalia 12, Bari. 
Info:  080.5559317, 349.6173630.
Aperto tutti i giorni dalle 07:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 24.



Un american risto bar nel cuore di Andria in 
cui assaporare vini selezionati, birre artigianali 
ed un’ampia varietà di cocktail, incluse specia-
lità internazionali come il tipico drink cubano 
la Canchanchara. 
 
Per cena, un menù vario ed in continuo aggior-
namento, con sfizioserie, specialità di carne e 
di pesce ma anche proposte alternative come 
la pizza fritta o l’insolito toast preparato con il 
pane di Altamura.
 
L’intima saletta accolta al piano inferiore, ren-
de possibile organizzare feste private e piccoli 
banchetti.
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CAPOLINEA
P.zza Vittorio Emanuele II, 31 – Andria (BT).  Info: 349.8721328.
Aperto dalle 20 in poi.  Chiuso il martedì.

Un locale elegante all’interno di un antico pa-
lazzo nobile nel cuore del centro storico di Bi-
tonto. Caratterizzato da una accogliente e bella 
saletta con i muri in pietra viva ed un arreda-
mento che si rifà ai bistrot francesi dell’800. 

Da Lilò si può cenare degustando una pizza 
gourmet con ottimi taglieri di salumi e for-
maggi. 

Lilò propone vini rigorosamente pugliesi, rossi 
e bianchi e birre artigianali. 

Il menù del Papilla è estremamente variegato, 
e riesce a creare un’ottima gastronomia con 
primi piatti e specialità come gli Spaghetti 
all’Assassina, crèpes, fritture miste, piadine, 
ciabattine, panini, pucce.
 
Per chi ama la carne, il menù propone anche 
panhamburger con scottona piemontese di pri-
mo taglio di diversa grammatura (fino a 300g), 
ma anche tagliate di angus e stinco di maiale.
 
Chi ama la pizza non resta a bocca asciutta: c’è 
una piccola selezione di un tipo di pizza parti-
colare: la schiacciata romana, farcita ad esem-
pio con mozzarella, crudo, pomodoro verde e 
rucola.
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LILO’
Piazza Cattedrale, 27 – Bitonto (BA).  
Info: 339.7458586, 328.0576035.
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 alle 00:00, escluso il martedì.

PAPILLA FOOD&DRINK
Via Locorotondo, 11 – Altamura (BA). 
Info: 080.3113449, 345.6571043.
Aperto a cena. Chiuso il lunedì.
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GIARDINO BROQUIER
Via Beltrani, 17 – Trani (BT).  Info: 0883.584444.
Aperto a pranzo e a cena.  Chiuso il lunedì.

Nasce all’interno di Palazzo Broquier, location ricca di storia e fascino accolta nel cuore del borgo antico, 
a due passi dalla Cattedrale e dal Castello Svevo.
 
Il menù è improntato su una cucina di pesce di alto livello: le materie prime provengono dal territorio, 
ma c’è spazio anche per le eccellenze fuori regione.  Oltre alle specialità presenti à la carte, propongono 
anche diversi fuori menù.
 
 Il fascino dell’antica corte e il rigoglioso e raffinato giardino pensile, il più grande di Trani,  si aggiungo-
no ad una cucina curata nei minimi dettagli, ad uno staff preparato ed attento, nonché alla possibilità di 
creare menù su misura. Tutti ingredienti che rendono Giardino Broquier location ideale per festeggiare 
occasioni importanti.
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È caffetteria e cocktail bar, ma è anche una de-
liziosa pasticceria con una proposta variegata 
di dolci come le rinomate cheesecake, le torte, 
le ciambelle, le crostate e i pasticcini freschi e 
secchi.
 
Rinomati gli aperitivi di questo locale, ap-
prezzati per la genuinità degli ingredienti, la 
ricchezza delle porzioni e la varietà delle por-
tate.  Da accompagnare con vini selezionati e 
cocktail dal sapore internazionale.
 
Aperto tutto il giorno fin dalla mattina, è l’ide-
ale per trascorrere in libertà momenti di gusto 
e relax.
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VOLVER CAFÈ
C.so Cavour, 63 – Andria (BT).  Info: 334.3333856.
Aperto dalle 08 in poi.  Chiuso il mercoledì.
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Una vineria ed enoteca in cui è possibile sco-
prire il gusto di oltre 200 vini pugliesi e del 
centro sud Italia, anche biologici, selezionati 
personalmente “on the road”, abbinati sapien-
temente a prelibatezze della cucina.
 
È anche enotavola con una proposta di piatti 
preparati con materie prime locali e di stagio-
ne.  Prodotti slow food e biologici che testimo-
niano la ricerca continua di questo locale verso 
prodotti di qualità.
 
Il locale ospita concerti, presentazioni di libri, 
reading letterari o, ancora, serate a tema.
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EST - VINUM ET CIBUS
Via C. Troya, 11 – Andria (BT).  Info: 380.3691547.
Aperto dalle 20 in poi.  Chiuso il martedì.

 Un american lounge bar in continua evoluzio-
ne, che intrattiene i suoi ospiti con dj set e con 
eventi a tema ricchi di animazione e live music.  
Imperdibili gli appuntamenti del weekend, tali 
da rendere il Glam’House un punto di riferi-
mento di nuove tendenze, stili e costumi.

È anche un ottimo ristorante con una cucina 
raffinata attenta a valorizzare la cultura del 
palato, dai gusti più tradizionali ai più ricercati.

Grazie alla qualità della proposta gastronomica 
e alla cura delle selezioni musicali, si presta vo-
lentieri ad accogliere feste private e ricorrenze.

Aria pura, natura, prodotti a km0, e soprattutto 
buona cucina pugliese e creatività.  Il Cinque 
Sensi è un ristorante-pizzeria adatto alla cena 
così come al pranzo, al banchetto con festa pri-
vata o a festeggiare un matrimonio. 

Il menù propone un’ottima pizza cotta in for-
no a legna, ma anche carne alla brace, come la 
tagliata di entrecôte irlandese con carciofi, po-
modori secchi e canestrato.

Giocando coi prodotti di mare e di terra crea 
squisiti piatti come tagliolini con pesto di zuc-
chine, gamberi e mandorle; zoccolo di patata 
con pescatrice e bacon, o la treccia di branzino 
e salmone agli agrumi.
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GLAM’HOUSE
Via C. Colombo, 16 – Bisceglie (BT).  Info: 080.3921426.
Aperto a cena dal venerdì alla domenica.

CINQUESENSI
Contrada Dei Monaci, 2 – Trani (BT).  
Info: 0883.401016, 347.0350184, 349.2107336.
Aperto tutti i giorni a cena, e la domenica anche a pranzo.
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Un luogo di incontro specializzato sullo star 
bene per tutta la giornata: dal primo mattino 
a notte fonda, con tutto il piacere di avere un 
american bar di altissimo livello affidato a bar-
man d’eccezione.

Il menù propone un mix di ingredienti di qua-
lità e sapori internazionali provenienti dal 
Giappone, Marocco, Belgio, USA, Inghilterra, 
per piatti come il sashimi di salmone, le ribs, 
il cous cous, il club sandwich, il burritos, e le 
fish and chips.

I piatti forti sono sicuramente l’hamburger e il 
fishburger preparati con specialità come l’an-
gus, la zampina, il salmone, le mazzancolle, op-
pure il pesce spada, e il polpo marinato.

Qui, ottime birre, prima tra tutte la Guinness, 
si assaporano in abbinamento a carni di prove-
nienza certificata e cotte alla brace, un’ampia 
varietà di panini e insalate, specialità di mare. 
 
Ottime le pizze, preparate con farine di grani 
duri e antichi e lavorate con metodi tradiziona-
li, maturate 72 ore e fatte lievitare in maniera 
naturale. Da assaggiare la pizza alla pala, con 
farina semi integrale, condita a freddo con pro-
dotti tipici e stagionali. 

Ogni settimana accoglie diversi concerti: non 
mancano i festeggiamenti di coinvolgenti ri-
correnze, come nel caso della festa irlandese 
di San Patrizio. 

PU
B

PU
B

ARTE COFFEEBURGER
Via Della Repubblica, 56 – Bisceglie (BT).  Info: 080.3958485.
Aperto tutti i giorni dalle 7 in poi.

SANTO GRAAL
Via Santa Maria, 4 – Trani (BT).  
Info: 0883.482188, 392.0987668.
Aperto a cena e la domenica a pranzo.  Chiuso il lunedì.

Nel menù spiccano le ottime carni alla brace e 
le pizze cotte nel forno a legna, preparate an-
che con impasti di farine speciali come quel-
la Kamut, ai 5 cereali e di farro.  Non sono da 
meno gli hamburger e i panini.  

Diverse le varietà di birra tra cui scegliere, an-
che artigianali.  

Il binomio tra ottima cucina e musica live è 
uno dei punti di forza di questo locale: ogni 
settimana propone appuntamenti di musica 
dal vivo.  Accoglie feste private e piccoli ricevi-
menti e permette di assistere a partite di calcio 
ed eventi sportivi su maxischermo.

Nel menù di questo locale troviamo pizze cotte 
nel forno a legna, ottime carni alla brace, fan-
tasiosi antipasti, fritture di pesce e chicche di 
mare.  

Ad una completa offerta culinaria e a serate di-
sco raffinate e dal sound ricercato, si aggiunge 
il suggestivo palcoscenico che ospita show di 
ogni genere: dal cabaret, al teatro, al varietà, 
nonché big band live e grandi ospiti interna-
zionali. 

Il ricco menù e la cura per i dettagli, lo rendo-
no location ideale per festeggiare ogni tipo di 
ricorrenza.
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EXCALIBUR
Via dei Tigli, 21 – Canosa di Puglia (BT).  
Info: 389.4359012, 0883.890275. 
Aperto a cena.  Chiuso il martedì.

TWINS’ RISTO SHOW
Via Lavello, 42 – Canosa di Puglia (BT).  
Info: 0883.662100, 349.5779723.
Aperto a cena dal giovedì al sabato e la domenica a pranzo.
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EL TAPAS DE POLDO
Via Bari, 13; Via Benevento, 9 – Andria (BT).  Info: 0883.292318.
Aperto dalle 19 in poi.  Chiuso il mercoledì.

Locale storico di Andria, considerato da ben 19 anni un angolo di Spagna. Un pub capace di accogliere i 
propri clienti in un’ampia sala e, da pochi mesi, anche in una rinnovata ed accogliente saletta.  

Un luogo in cui i sapori della penisola iberica incontrano quelli della cucina nostrana dando vita ad ab-
binamenti vincenti.  

Qui si può gustare un menù in continuo aggiornamento e basato su prodotti di altissima qualità, compo-
sto principalmente da ottime pizze, gustosi secondi di carne, ricchi taglieri di salumi e formaggi, rinoma-
te patate al forno, antipasti della casa, panini e molto altro ancora.  

Vasta anche la selezione di birre in bottiglia e alla spina, anche artigianali, tra le quali spicca la Guinness.
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Rinomate le pizze di questo locale: vengono 
fatte lievitare in maniera naturale, sono dispo-
nibili anche impasti alternativi e si presentano 
come veri e propri capolavori gourmet in cui 
sapori tradizionali intraprendono intriganti ed 
innovativi accostamenti. 

Nel completo menù ritroviamo anche primi, ta-
glieri di salumi e formaggi, specialità di pesce 
fresco e specialità di carne come la bistecca 
gigante Tomahawk, cotta alla brace. 

Permette di seguire eventi sportivi in diretta: 
da vivere sorseggiando una delle numerose 
birre presenti, anche artigianali.

Si distingue per un menù che spazia da specia-
lità di carne come la chianina, le salsicce locali 
e i tradizionali arrosticini di agnello, a pizze 
preparate con lievito madre e ingredienti se-
lezionati, senza tralasciare salumi e formaggi 
locali.  

È anche caffetteria, con oltre 25 tipi di caf-
fè, e cocktail bar nel quale assaporare anche 
cocktail molecolari.  

Non mancano appuntamenti con il divertimen-
to: concerti, dj set e serate a tema colorano le 
serate di questo locale.

PI
ZZ

A

PI
ZZ

A

AL POMODORINO
Via Cialdini, 47 – Barletta (BT).  Info: 0883.880273. 
Aperto a pranzo e a cena.

SUPREMO PIACERE
Interno Villa Faro – Minervino Murge (BT). 
 Info: 388.4761200, 393.9235519.
Aperto dalle 05:30 alle 14 e dalle 16 in poi.  
Chiuso il mercoledì pomeriggio.
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SAXA
Via Duni, 26 – Matera.  Info: 339.2144664, 338.3266292, 331.8553162.
Aperto tutti i giorni dalle 07:00 alle 00:00.  Chiuso il lunedì.

Il Saxa è a 100 metri dai Sassi, ed è adatto ad ogni fascia della giornata e di età grazie ai suoi vari servizi 
di caffetteria, american lounge bar, e risto-pizzeria.

Il suo menù propone un’ottima pizza, realizzata in svariate versioni.

Il ristorante offre una ricca cucina di mare (anche crudo di mare) con primi e secondi piatti come: lin-
guine agli scampi, spaghetti alle cozze, filetto di spigola alle mandorle e pistacchio, salmone gratinato 
alle noci.

I suoi ampi ambienti permettono di avere zone diverse dove poter offrire servizi vari.  Infatti in un’ele-
gante area soppalcata si apre il lounge bar dove accomodarsi ad un divanetto e sorseggiare un cocktail.

Proprio grazie alla sua polifunzionalità, il Saxa è perfetto anche per festeggiare un evento privato.
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Fresco di restyling, il Morgan riprende le ricet-
te tipiche della tradizione per riproporle con la 
sapienza gastronomica contemporanea.   

Qualche esempio: la capriata, il tagliolino al tar-
tufo lucano, lo stinco di maiale alla birra rossa.

La sua gastronomia è basata sull’utilizzo del 
roner, grazie al quale si cucina sotto vuoto e a 
cottura lenta specialità come le gustose guan-
cette di maiale all’Aglianico e pere, o il baccalà 
alla lucana in soffice panatura, o ancora l’ham-
burger di manzo da 250g.

I suoi grandi talenti sono riscontrabili anche 
nella pizza, cotta in forno a legna, e proposta 
anch’essa secondo i dettami della cucina tipica.

La pizza è realizzata anche con impasti specia-
li, come quello fatto con farina di grano Kamut 
e farro, o con farina di crusca d’avena.
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MORGAN 
Via B. Buozzi, 2 – Matera.  Info: 0835.312233, 328.9172020.
Aperto a cena, e la domenica anche a pranzo.  
Chiuso il martedì.

MATERA
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Una storia di qualità gastronomica che pone al 
centro della sua filosofia l’importanza dell’in-
novazione ma con il rispetto di tradizione e 
tipicità.

Materie prime di qualità e prodotti stagionali 
sono i must della cucina. Il pane di Matera è uti-
lizzato in tutte le sue declinazioni, dalle zuppe 
ai primi, dai secondi ai dessert; le proposte di 
carne risultano ricercate e succulente mentre 
armoniose ed equilibrate sono quelle di pesce.

Dopo una crescita esponenziale degli ultimi 
anni, la cantina conta oggi circa 150 etichette, 
tra nazionali e qualcuna estera.
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LA GATTA BUIA FOOD & DRINKS
Via delle Beccherie, 92 – Matera (MT).  
Info: 0835.256510 - www.lagattabuia.eu 
Aperto tutti i giorni dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19.00 alle 23:00.

Un tempio di ristoro per chi è in visita nei Sas-
si, per il forestiero così come per il materano, 
ma soprattutto per chi cerca la qualità prima 
di tutto.

Regina incontrastata del suo menù è sicura-
mente la fedda: la classica bruschetta fatta 
con pane di Matera IGP abbrustolito e condito 
con pomodori, origano, aglio, olio e sale, e che 
qui diventa gourmet, fatta con prodotti come 
le cime di rape stufate, il peperone crusco, la 
crema tartufata…

Oltre alla fedda c’è la tradizionale crapiata, la 
cialledda, le zuppe di legumi e i secondi piatti 
di carne, oltre a taglieri di salumi e formaggi.

La focagna è il camino, quello davanti cui riunirsi 
per chiacchierare e sorseggiare un vino.  Que-
sta taverna riprende le buone tradizioni senza 
dimenticare il passato per riscoprire la gastrono-
mia lucana in un ambiente storico e suggestivo.

La gastronomia è quella tipica e genuina di una 
volta, fatta di prodotti locali utilizzati per piatti 
come la tradizionale capriata, la cialledda, spa-
ghetti aglio e olio, alla San Giuannìn, le zuppe 
di legumi, i formaggi abbinati a pere e miele. 

C’è anche un tipo particolare di pizza: la chian-
ca, ovvero una schiacciatina farcita in modo 
classico o speciale. 
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LA FEDDA ROSSA
Via Del Corso, 90 – Matera.  
Info: 0835.1851813, 328.6170376, 328.9211962.
Aperto a pranzo e cena.  Chiuso il lunedì.

TAVERNA LA FOCAGNA
Recinto I Domenico Ridola, 4 – Matera.  Info: 0835.344093.
Aperto a cena, tranne il mercoledì.
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CREAM IRISH PUB
Via L. Da Vinci, 9 – Matera.  Info: 339.2144664, 331.8553162, 338.3266292.
Aperto tutti i giorni dalle 19:30 in poi.

Un pezzo di storia aperto dal lontano 2002 in cui respirare le suggestioni dei pub irlandesi.

Il Cream è uno dei più famosi pub di Matera, amato per tanti motivi, non in ultimo per il suo essere un 
luogo in cui stare tra amici e trovare una grande passione per il beverage e i distillati.

Oltre ai rum, ai gin e ai whisky, grande importanza è dedicata alla birra, sia in bottiglia che alla spina.  
Immancabile la passione per la Guinness!

La gastronomia del Cream si rifà alla cucina italiana e alla buona tradizione mediterranea, per realizzare 
un menù dove trovano spazio pizze, piadine, panini e insalatone.

Ma non mancano anche gli hamburger, farciti con ottima carne certificata di estrema qualità e un burger 
homemade.

Ci sono anche bruschette gourmet, sfizi fritti, e piatti speciali di carne.
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CINETIX CAFE’
Via Aldo Moro, 14 – Matera (MT).  Info: 0835.337211.
Tutti i giorni dalle 08:30 alle 03:00, tranne il lunedì.

Lounge bar dallo splendido design, colpisce per ristorazione 
e entertainment multiformi che lo rendono un ritrovo ideale.  
Interessanti gli eventi live settimanali che organizza, offren-
do sempre un food&beverage adatto e raffinato: ottime co-
lazioni, gradevoli aperitivi, gustose tagliate, sushi e cocktail 
di tendenza.

MOSTO OSTERIA DELLA BIRRA
Via Domenico Ridola, 18 – Matera (MT).  Info: 0835.332733.
Aperto tutti i giorni dalle 20:00 in poi, tranne il martedì.

Sorge in un vecchio lamione ristrutturato di Via Ridola, 
centro della movida materana.  Offre una cucina fatta in 
casa: dai piatti unici alle insalate di farro, dal riso nero ai 
panini gourmet (speciale quello con polpo e cicoria).  Qui 
scorre birra artigianale a fiumi, soprattutto italiana ma 
anche estera. 

LA LOPA BISTROT
Via Bruno Buozzi, 13 – Matera (MT).  
Info: 0835.1651370, 335.477511.
Aperto dalle 19:30 in poi, escluso il lunedì.

Oggi è un bistrot del Sasso Caveoso, ieri un possedimen-
to dell’ordine dei Templari.  Nell’ipogeo più profondo, a 18 
mt, ci si può intrattenere nella visione su maxi schermo di 
spezzoni di film girati a Matera.  La gastronomia è frugale 
e ricca di prodotti Dop della cucina tipica ma rivisitata in 
veste contemporanea.
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Caffetteria, cocktail bar e tavola calda: Sette-
dìSette è un porto sicuro a cui approdare in 
qualunque ora per un momento di relax, lonta-
no dalla caotica quotidianità. 

Colazione, pausa pranzo, spuntino o aperiti-
vo serale.  Nelle proposte del giorno trovi solo 
ingredienti selezionati e genuini; da provare il 
pollo alle mandorle.

Abbondanti e gustosi aperitivi musicali e dj set 
della domenica con ospiti provenienti dal pano-
rama locale e nazionale sono ormai un must: 
un vero e proprio punto di ritrovo per la movida 
salentina.
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SETTEDÌSETTE
Via Oberdan, 13 A/B, Lecce.  Info: 0832.1790830.
Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 23.

LECCE
E 

PROVINCIA

wwww.gruppoturchiuli.it
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SHUI COCKTAIL MIXOLOGY 
Via Umberto I, 21/A – Lecce.  Info: 338.6165202.
Chiuso il lun e mart.

Vintage, come quell’accogliente arredamento industrial 
anni 50-60; fuori dagli schemi, come solo la cocktail 
mixology sa essere.  Se lo Shui Cocktail Mixology fos-
se una persona, lo definiremmo il tipico ragazzo che sa il 
fatto suo.  Aperitivi, frise e burger di black angus, le vere 
specialità della casa.  Oltre ai cocktail, ovviamente.

PROHIBITION
Via G. Paladini, 19 – Lecce.  Info: 389.8823930.
Tutte le sere.

Oltre 100 gin, 80 rum, 200 liquori, 100 whisky, 30 eti-
chette di vodka, 50 vermut.  Numeri da capogiro, quelli 
del Prohibition, che sul suo bancone dà vita a cocktail tra-
dizionali o creativi, ma sempre con ingredienti di prima 
scelta.  Particolare anche l’arredamento, che si ispira agli 
“speakeasy” americani anni ’20.

VIVEUR EXPERIENCE
Via Umberto I, 27 – Lecce.  Info: 320.8611465.
Tutti i giorni dalle 11.30 alle 15 e dalle 17.30 alle 2.

Nel cuore di Lecce, a pochi metri dalla Basilica di Santa 
Croce, puoi gustare pucce, salumi di alta norcineria o ape-
ritivi.  Il tutto accompagnato da più di 130 vini, 70 birre 
artigianali e oltre 60 distillati ma specialmente i cocktail, 
che al Viveur sono sempre una garanzia: un’esperienza 
sensoriale a 360°.
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Punto di ritrovo storico per chi cerca un po-
sto in cui sentirsi a casa, dal 1981 offre ai suoi 
clienti abbondantissime stuzzicherie a qualun-
que ora del giorno e fino a tarda sera.  
 
Un tempo interamente arredato con bambù e 
rivestito di juta, da un po’ di anni ha rinnovato 
il suo look con uno stile più moderno ma con la 
professionalità e qualità di sempre, che per Lua-
na e la sua famiglia sono il vero biglietto da visita.
 
Oltre ai rinomati aperitivi, ha come cavalli di 
battaglia le colazioni, la rosticceria e la vastis-
sima gamma di the o tisane.

Il paradiso per gli amanti delle colazioni è qui: 
pasticceria classica, vegetariana e vegana per 
ogni tipo di esigenza. Gustosissimi i favolosi 
estratti green, a base di frutta e verdura fre-
schissime di stagione. 

Gli aperitivi spiccano per varietà e bontà: dai 
calzoni ripieni con capocollo di Martina Fran-
ca, stracciatela, arancia e caffè ai burger veg, 
agli spinaci e lupini, ceci e paprika. A grande 
richiesta, i coloratissimi cocktail della casa.

Fuoriporta è anche un concept store dove 
scegliere, gustare ed eventualmente acquista-
re prodotti confezionati selezionati, tipici ed 
esclusivi, a Km 0.  
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BAMBOO BAR
Via Michelangelo Schipa, 2 – Lecce.  Info: 338.1930486
Aperto tutto il giorno.  Chiuso la domenica.

FUORI PORTA CAFFÈ, MARKET, GOURMET
Via Leuca 2 – Lecce.  Info: 0832.526781.
Aperto tutti i giorni dalle 06:00 in poi, tranne il mercoledì. 
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Elegante nel design e raffinato nell’arredamen-
to, il Kenzia Concept Bar è un
posto eclettico e versatile dove sentirsi subito a 
casa grazie alla professionalità e alla
cortesia di Salvatore e Daniele.

Caffetteria, cornetteria, rosticceria, piadineria, 
tante le proposte della casa a qualsiasi ora del 
giorno, tutte di produzione propria.  Ma l’ape-
ritivo è sicuramente un must, complici le stuz-
zicherie sempre assortite e gli ottimi drink e 
cocktail.

Assortiti breakfast e aperitivi anche per vege-
tariani, vegani e intolleranti al glutine.

Questo unico e originale locale ha fatto di arte e 
cultura la sua prerogativa di successo.  Qui co-
lazioni, brunch e break della giornata si mesco-
lano con mostre ed eventi sempre aggiornati.

Selezionati vini delle migliori cantine e birre 
artigianali completano la proposta.  Oltre 35 
gin provenienti da tutto il mondo per un gin 
tonic fenomenale. Drink & cocktail per tutti i 
gusti… ed è subito aperitivo!

Grande successo per “Normal aperitive & 
drinks”, gli aperitivi itineranti che portano l’i-
nimitabile mood Normal anche in esterna.
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KENZIA CONCEPT BAR
Via Nicola Ferramosca - Maglie (LE).  Info: 345.9395556.
Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì. 

CAFFETTERIA NORMAL
Corso Umberto – Taurisano (LE). Info: 320.4149319.
Aperto tutti i giorni dalle 06:00 in poi. 

LA VETTA DELLO SPRITZ 
Via G. Oberdan 32/b – Lecce.  Info: 346.6180372.
Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23.

Oltre trenta originali varianti di Spritz, ma anche caffè, 
frullati, centrifughe, spremute, amari.  A La Vetta dello 
Spritz trovi tutto, dalle colazioni mattutine alla rosticceria; 
aperitivi, taglieri di formaggi, insalatone, piadine e primi 
per la pausa pranzo, panini e pucce farcite, macedonie e 
pasticcini.

EXIT 101
Via Salvatore Fitto, 1 – Lequile (LE).  Info: 338.0562856.
Tutti i giorni, 24 h su 24.

Tavola calda a mezzogiorno, cocktail bar, braceria, pa-
ninoteca e cornetteria di notte.  Chiamarlo Cafè sarebbe 
riduttivo: trovi tutto, in qualunque ora del giorno e della 
sera.  Tutti i giovedì musica latino-americana, il venerdì 
sera è concerti live di band emergenti, sabato e domenica 
ci si scatena con il dj set fino a notte fonda.

SIGO SÀ
Via San Francesco - Carmiano (LE).  Info: 329.4181035. 
Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.

Elegante e moderno nel design, Sigo Sa è il bar ideale per 
ogni pausa della giornata. Dalle colazioni agli aperitivi, alle 
pause pranzo, ogni proposta è un piacere per il palato. I 
cocktail, poi, sono rinomati per l’estro e il sapore. Ed è pro-
prio da un cocktail inventato da Sigfrido, uno dei barman 
e gestore del locale, che ha preso il nome questo locale 
unico nel suo genere.
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Blu Cafè è un american bar in perfetto stile 
pop art, grazie al suo inconfondibile bancone 
che si contrappone a gazebi bianchi moderni 
ed eleganti, con vista sul meraviglioso mare di 
Gallipoli.

Gli aperitivi sono abbondanti e variegati, con 
costi contenuti.  Puoi trovare panzerotti di pa-
tate, boccincini di pollo, arancini, paninetti, tra-
mezzini, cornetti salati, rondelle farcite, mini 
rustici e tante altre specialità.

Da provare assolutamente i cocktail, tradizio-
nali o creativi: tanto hai semplicemente l’imba-
razzo della scelta, d’inverno come d’estate.

Lo start up della giornata sono sicuramente le 
ottime colazioni: pasticceria squisitamente ar-
tigianale, calda e fragrante al punto giusto, e un 
ottimo caffè fatto a regola d’arte.

Ecco il posto giusto per un aperitivo di gusto, 
tra bruschette, panini, pucce e focaccine gour-
met, taglieri di salumi e formaggi, cocktail al-
colici e analcolici. 

Da non perdere, gli originalissimi drink della 
casa. Uno fra tutti? L’Indiano, top perché mixa 
perfettamente Campari bitter, Ginger birra, Ver-
mouth, essenza al Cardamomo e Brancamenta. 
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BLU CAFÈ
Lungomare Galilei, 103 – Gallipoli (LE).  Info: 0833.299198.
Tutti i giorni dalle 7 a notte fonda.  Chiuso il martedì.

70METRIQUADRI
Via Emanuele Filiberto, 41 - Cutrofiano (LE).  
Info: 328.8326870. Aperto tutti i giorni dalle 06:30 in poi, 
tranne il martedì. 
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RADICI
Via San Lazzaro, 1/b – Lecce.  Info: 0832.241271.
Chiusi la domenica sera.

Radici è uno spazio interamente dedicato alla natura e 
alla rivisitazione innovativa del passato, dove protago-
nisti sono i prodotti a Km0 e il connubio tra creatività e 
semplicità.  Lo chef Fabrizio, non fa mai mancare, dal-
la cucina a vista, la trasversalità di un menù che va dal 
piatto più tradizionale della cucina salentina alla proposta 
gourmet.

IL VICO DEL GUSTO
Via XXV Luglio-Vico dei Fieschi – Lecce.  Info: 0832.246931.
Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, tranne il martedì.

I sapori del mare tutto l’anno, nel cuore di Lecce, Il vico 
del gusto è il ristorante da scegliere se siete amanti della 
cucina marinara perché ha fatto del pescato freschissi-
mo di Porto Cesareo il suo cavallo di battaglia. Adorabili 
gli gnocchi di patate viola con gamberi freschi, i paccheri 
cozze e crema di fagioli, la vellutata di fave e totanetti frit-
ti, i tubettini allo scorfano e l’insalata di polipo e carciofi. 
Ideale per piccole cerimonie.   

KIODOFISSO
Viale F. Lo Re, 22 C – Lecce.  Info: 0832 092923
Aperto tutti i giorni dalle 18 all’1.

Il Kiodofisso è un mix perfetto tra bistrot e hamburgeria.  
Oltre agli originali aperitivi finger food serviti in calici, 
trovi ottimi e originali hamburger, accompagnati da vini 
pregiati e birre artigianali.  Tra i cavalli di battaglia, i bur-
ger Mediterraneo e Bismark, ma anche quelli a base di 
pesce e le varianti veg.
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L’arredamento della più antica biglietteria in-
glese di Southampton, grazie all’intuizione 
dell’architetto Massimo, ha dato vita a un locale 
unico nel suo genere, a pochi passi dal Duomo 
di Lecce. 

 Una cucina a vista, il giardinetto country chic e 
la scelta di materiali come metallo e legno sono 
il naturale completamento di un menù che ti 
accompagna per tutta la giornata, dalle cola-
zioni dolci e salate a cene con piatti salentini e 
creativi, dall’english tea ai ricchi aperitivi.

Tra le specialità degne di nota: il piatto Mastro, 
i crostini gourmet, oltre 20 tipi di spritz, le co-
lazioni e l’english tea.

Un locale per intenditori in cui nessun detta-
glio è casualità.  Sicilia e Salento si mescola-
no tra sapori ed esperienze di vita, in onore 
dello chef Ian, per 30 anni appassionato del 
food palermitano, prima che l’amore lo condu-
cesse tra barocco e volte a stella in pietra lec-
cese, proponendo al popolo dei buongustai una 
cucina raffinata e ingredienti di prima scelta.

Taglieri di salumi e tagli di carne pregiati, per 
una cucina mai uguale a se stessa, in continua 
evoluzione in base alla stagionalità dei prodotti.

Ciliegina sulla torta, la selezione dei vini più 
ricercati del mondo.
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MASTRO CAFÈ & BISTRÒ
Via Libertini, 64 – Lecce.  Info: 0832.092150. 
Tutti i giorni dalle 9 all’1.

TABISCA
Vico dietro lo Spedale dei Pellegrini, 29 – Lecce.  
Info: 0832.243192. Tutte le sere. Chiuso il lun.



Location perfetta, personale eccezionale, cu-
cina divina, un locale dalle mille risorse bril-
lante risultato di una gestione familiare lunga 
decenni.

Pasticceria, gelateria, cocktail bar, pizzeria, 
ristorante, il Prosit è un locale eclettico e ver-
satile, dove ogni proposta è curata nel minimo 
dettaglio. Deliziose le colazioni: da provare i 
dolcetti di pasta di mandorla e le praline di 
cioccolato. Prelibata la gelateria. 

Mille e un evento per gli amanti della buona 
musica e per tutti i generi: latino americana, 
italiana, tribute band e dj set a go-go.   

Nel cuore di Squinzano, Pasticceria Vittoria 
rappresenta da 30 anni uno dei capisaldi della 
tradizione dolciaria salentina.

In un’ampia sala in cui il bianco e il nero si al-
ternano creando effetti cromatici di particolare 
eleganza, la famiglia Spalluto ti accoglie per 
degustare aperitivi, rustici prelibati e caffet-
teria.

Il fiore all’occhiello, però, restano sempre i dol-
ci e gli ottimi gelati.  Tre le specialità degne di 
nota: i pasticciotti; i Pilini”, dolcetti a base di 
vino Negroamaro “Pilu Niuru”; i “Mandorlotti”, 
pasticcini di pasta frolla che racchiudono pre-
giate mandorle di Toritto.
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PROSIT
Via Nicola Ferramosca - Maglie (LE).  Info: 345.9395556.
Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì. 

PASTICCERIA VITTORIA
Piazza Vittoria angolo Via Brindisi – Squinzano (LE).  
Info: 0832.782893.
Tutti i giorni dalle 7 alle 22.
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LE TRE GRAZIE
Via Del Balzo, 34 – Galatina (LE).  Info: 328.9278183
A pranzo e a cena.  Chiuso il merc.

Ristorante e winebar, Le Tre Grazie proietta il cliente in un 
mondo in cui il gusto è arte, originalità, qualità e benesse-
re, dall’antipasto al dessert.  Il piatto forte dello chef sono 
i pregiati tagli di carne, arrostiti a regola d’arte o conditi 
con salse rigorosamente fatte in casa.  Ottime anche le 
varianti in chiave veg.

LOCANDA LE NASSE
Via XXIV maggio - Gallipoli (LE).  Info: 0833.264499.
Aperto a pranzo e a cena.

Nel centro storico di Gallipoli, il posto perfetto per gli 
amanti della cucina tradizionale marinara. Pesce selezio-
nato e freschissimo preparato ad arte per deliziare i palati 
più esigenti. Da non perdere le linguine ai ricci, i cavatelli 
al ragù di palamita e la frittura mista di paranza. Eccellenti 
i crudi, dal sapore straordinario. Servizio sempre impec-
cabile, attento ad ogni esigenza del cliente.

ARROSTERIA DELL’ITRIA
Via Giustino de Jacobis, 11 – Lecce.  Info: 338.5242750.
Tutte le sere, chiuso il lun.

L’Arrosteria dell’Itria prepara la sua carne pregiata in 
forni di pietra su spiedi verticali, con il calore di carboni 
ecologici e senza il contatto della brace. Tra le specialità, 
bombette, turcinieddhri, tagliate di manzo, entrecôte, co-
state tomahawk di vitello podolico, fiorentine, proposte 
veg e ottimi
dessert.
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Per tutti i salentini il Road non è un pub, ma “il” 
pub per eccellenza, dove troverai straordinari
hamburger e tanti piatti a base di manzo.  Puoi 
degustare anche specialità tex mex e storici 
panini ispirati ai nomi degli stati americani.

Il tutto accompagnato ovviamente da un’ottima 
Eggenberg, birre austriache non pastorizzate 
di rara purezza, dall’omonimo castello.

Non mancano mai le feste della birra il giovedì 
e le serate di musica live, il martedì o il mer-
coledì.  Anche le partite di calcio trasmesse su 
Sky vanno sempre in onda: il Road è convivia-
lità allo stato puro.

Nato 10 anni fa, per i buongustai salentini l’in-
tramontabile Tennent’s Grill è tra i pub che 
hanno fatto la storia di Lecce.

Puoi gustare panini e piatti a base di carne di 
prima qualità, preparata nei più svariati modi.  
Il fiore all’occhiello è però il galletto speziato, 
magari accompagnato dalla birra artigianale 
Urbock 23, una doppio malto di casa Eggen-
berg.

Una serata in compagnia di amici, una festa, 
una cena di lavoro, un dopocena solo per assa-
porare un’ottima birra e perfino, per i più origi-
nali, un matrimonio: il Tennent’s è perfetto per 
qualunque occasione.
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ROAD 66
Via dei Perroni, 8 – Lecce.  Info: 0832.246568. 
Tutti i giorni dalle 19.30 alle 2.

TENNENT’S GRILL
Via Taranto, 175 – Lecce.  Info: 0832.279475.
Aperto tutte le sere.

CAFFÉ VITTORIA “LA RINA”
Piazza del Sole, 49 - Calimera (LE).  Info: 0832.873129.
Tutti i giorni.

Quella de La Rina è una storia di passione per l’arte dol-
ciaria, di tradizione e di legami.  Dal 1950 il locale si è am-
pliato fino a diventare gelateria, yogurteria e frutteria, ri-
ferimento per tutti i salentini.  New entry, la macchina del 
caffè ultra tecnologica che ti offre un espresso perfetto e 
dal gusto intenso, come più ti piace.

DONEGAL PUB
Via Carmeliti, 21 – Nardò (LE). Info: 342.7319505.
Aperto tutte le sere.

Le migliori birre artigianali di tutto il mondo, un’atmosfe-
ra irlandese e hamburger di ottima qualità.  Nessuno può 
sottrarsi al colpo di fulmine per il Donegal Public House 
che, con la professionalità del suo giovane staff e l’impec-
cabile scelta delle materie prime, conserva a buon diritto 
un posto d’onore nella hall of fame dei pub salentini.

BRASSERIE
Via Stevens, 10 - Gallipoli (LE).  Info: 327.0437068.
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 in poi.

Basta varcarne la soglia e ritrovarsi catapultati oltreoce-
ano in un perfetto risto pub American style. Ma è il cibo 
la carta vincente della Brasserie e la carne protagonista 
dei piatti più succulenti. Sfiziosissimi i panini farciti e gli 
american sandwich. Magnifiche pizze e insalatone. Tutti i 
giovedì “Hamburger party” e tutti i venerdì “Festival della 
Birra”. 

SWEET
& SALT

PUB

PUB
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Atmosfera British di un tipico pub londinese 
nel Tacco d’Italia: luci soffuse, moquette e car-
ta da parati rosse, foto di rockstar alle pareti.

Oltre al famoso fish&chips, tanto amato dagli 
inglesi, saporitissimi gli hamburger di carne 
di prima qualità accompagnati da immancabili 
patatine fritte e insalata e le oltre 150 etichette 
di birre. Il re dei re? Il Freddy King: hamburger 
di chianina con uovo, bacon, pomodoro, insala-
ta e maionese.

Oltre agli imperdibili eventi di musica live, qui 
si possono vedere le partite della Champions. 

Via vai continuo in questa gastronomia da 
asporto dove si respirano i profumi tipici delle 
cose buone di una volta. E le bontà uniche della 
pizzeria della rosticceria salentine.

Magistrali i pezzetti al sugo, le insalate di mare, 
i fusi di pollo in crosta di pasta sfoglia in salsa 
barbecue, i panzerotti e le crocchette di patate.

Pizze al taglio, rustici e calzoni ripieni, aranci-
ni, sfiziose pittulicchie mignon. E il venerdì, per 
provare tutte le favolose pizze della casa, c’è il 
Friday’s Pizza, un’istituzione ormai.  
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THE PHONOGRAM CLUB
Piazza San Vincenzo - Ugento (LE).  Info: 380.5065099.
Aperto tutti i giorni dalle 19 in poi, tranne il lunedì. 

L’ANGOLO 
DELLA GASTRONOMIA
Via Alcide De Gasperi, Ruffano (LE).  Info: 348.0035214.
Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì. 

CREOLA MUSIC PUB
Via San Giovanni Bosco – Trepuzzi (LE).  Info: 327.6925518.
Aperto tutti i giorni dalle 17:00 in poi, escluso il giovedì. 

Ispirazione street food per questa pizzeria che fa delle eccellenze regionali il suo punto di forza a cavallo 
tra tradizione e rivisitazione.

Innovare sì, ma con uno sguardo alle tipicità e utilizzando solo prodotti di stagione e di prima qualità. Sul 
menù, tra gli altri, antipasti “Road to Italy”, panini gourmet, arrosti misti e insalatone veg.

Speciali anche le pizze, come la cicciarapa, la cacio e pepe, la campana, per citarne solo alcune top. Lievi-
tazione a 48 h e impasti per tutte le esigenze, anche senza lievito.   

La scelta va a un marchio storico della produzione artigianale italiana, l’inimitabile Menabrea. 

 Imperdibili i live all’insegna della migliore musica in circolazione.  
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VICÈ
Via Vito Mario Stampacchia, 9 – Lecce.  Info: 388.7367839.
Tutte le sere.  Chiuso il mart.

Non chiamatela napoletana, leccese o milanese: quella 
proposta da Vicè è una pizza nata dall’alchimia pura
tra passione, tecnica, pazienza, lievitazione naturale di 
36-72 ore, ingredienti accuratamente selezionati e la
magia della cottura in forno a legna.  Vincenzo rivista la 
tradizione con originalità per un prodotto salutare e dav-
vero speciale. 

ANTICA MACELLLERIA FAI
Piazza Antonio Salandra – Nardò (LE).  Info: 328.7597882.
Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, tranne il lunedì.

La cucina creativa è un’arte in questa braceria nel borgo 
antico di Nardò, una vera e propria tappa irrinunciabi-
le per veri gourmandier. Rinomate le carni della storica 
macelleria da scegliere al banco e preparare al momento 
tra chianina, fassona, angus, rubia e la famosa “coppa di 
testa”. Francesca, chef della casa, prepara dei “piatti del 
giorno” prettamente stagionali che sono una poesia. 

MOOH
Via Giammatteo, 39 – Lecce.  Info: 328.5883008
Tutte le sere escluso il martedì.

Carne podolica, hamburger di black angus, straccetti di 
capocollo, bombette di carne ripiena, pregiato diaframma, 
turcinieddhri ed entrecôte. Braceria e pizzeria, il Mooh sa 
coccolare sempre i suoi clienti con abbinamenti insoliti e 
gustosi.  Da provare assolutamente, la pizza con hambur-
ger di Black Angus e quella con il lardo di Patanegra.

PIZZA

GRILL
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