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UN PERFETTO GIORNO
D’ESTATE E’ QUANDO
IL SOLE SPLENDE,
IL VENTO SOFFIA,
GLI UCCELLI CANTANO,
E IL TAGLIAERBA E’ ROTTO.
(JAMES DENT)

con il patrocinio di

CHE ESTATE SAREBBE
SENZA TORMENTONI?
GUIDA AI LOCALI DELL’ESTATE
DOVE ANDARE, COSA ASCOLTARE, COSA MANGIARE E COSA BERE.
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LECCE E PROVINCIA

EXIT 101 CAFE’

VIVEUR

APUTEA CONCEPT BAR

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

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

Via R. D’Angiò 2/A – Gallipoli (LE). Info: 349.5049038.
Aperto tutte le sere.

Tavola calda a mezzogiorno, cocktail bar, braceria, paninoteca e cornetteria di notte, con la sua simpatia e modernità
l’Exit 101 Cafè ha portato a Lequile una ventata di energia sin
dal primo giorno. Variegato nell’arredamento come nel menù,
accosta alle pietanze tipiche della gastronomia salentina, il carattere di un cocktail bar, che nel weekend si anima con dj set
anche latinoamericani e musica live per tutti i gusti.

Luci soffuse, opere d’arte e chicche vintage, in un locale in
pietra leccese con archi e volte a botte nel cuore del centro
storico leccese. Il Viveur è un’esperienza sensoriale a 360°,
per una pausa in una delle strade più “in” della movida salentina, degustando pucce, salumi di alta norcineria o aperitivi, accompagnati da ottimi vini e drink. Fiore all’occhiello, i
cocktail creati con ingredienti di prima qualità.

Aputea è un luogo che racchiude la creatività senza trascurare la qualità. Concept bar con il retrogusto di un pub, si fa
ricordare per l’arredamento, curato in ogni dettaglio, con citazioni letterarie e foto di grandi uomini come Lennon, Mandela
e Gandhi. La penombra e l’atmosfera soft della sera, unite
agli immancabili live, regalano un relax che coinvolge tutti i
sensi. Da provare gli hamburger e le birre artigianali.

I nostri tormentoni dell’estate
- Be Mine - Ofenbach
- Straccetti al pepe verde
- Cocktail Camacio

DRINKS & MORE

I nostri tormentoni dell’estate
-Catgroove - Parov Stelar
-Aperitivi e pucce
-Gin tonic

DRINKS & MORE

I nostri tormentoni dell’estate

-My Personal Jesus - Jonnhy Cash
-Tagliere di formaggi del contadino
con assaggi locali e non
-Drink Sazerac rivisitato con Mezcal

DRINKS & MORE
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QUARANTACINQUE

Via Marco Basseo, 45 – Lecce. Info: 329.0363137.
Aperto dalle 21:30 in poi, tranne il lunedì.
Quando la preparazione di un drink è una performance teatrale, il cocktail diventa una vera e propria opera d’arte. Per
questo, ad appena tre anni dalla sua apertura, il Quarantacinque è già un’icona della nightlife salentina. Se cerchi un
semplice drink, puoi anche tirar dritto: al Quarantacinque
trovi emozioni.

COLONIAL

Via G. Paladini, 44 – Lecce. Info: 328.6583559.
Aperto tutte le sere.
Divanetto in pelle, simil-maioliche color avorio, specchi anni
’50, finestre decorate con rampicanti e candele, tiki mug
per gustare ottimi drink nelle tazze tipiche della cultura
Maori. Ecco perché il Colonial è diverso dai soliti cocktail
bar: qui si respira davvero l’atmosfera della Cuba coloniale.
Ovunque.

SIGO SA’

Largo S. Francesco - Carmiano (LE). Info: 329.4181035
Da mar. a ven. dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 2; sab. e dom. dalle 8
alle 14 e dalle 17.30 alle 2.
Ottime colazioni, gustosi aperitivi e cocktail stratosferici: il
Sigo Sà è un contenitore di eccellenza. Con l’arrivo dell’estate apre la bellissima corte per permettere ai suoi clienti
di gustare al fresco i drink dal gusto straordinario preparati
dai bravissimi barman. Il venerdì sera dj set e strumentisti.

DRINKS & MORE
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BLU CAFE’

Lungomare Galilei, 103 – Gallipoli (LE). Info: 0833.299198.
Tutti i giorni dalle 7 a notte fonda.
Un american bar in perfetto stile pop art, grazie al suo inconfondibile bancone che si contrappone a gazebi dall’arredamento
bianco di estrema eleganza, con vista sul meraviglioso mare di Gallipoli. Un locale che, pur rinnovandosi continuamente nella
forma, resta sempre uno dei punti di ritrovo più cool del gallipolino soprattutto d’estate. Non solo per i ricchi aperitivi, gli ottimi
cocktail e gli eventi, ma anche per la colazione e le pre-disco serali. La specialità della casa? I drink molecolari.

I nostri tormentoni dell’estate

-Welcome to Jamrock - Damien Marley
-Toast Americani
-Drink - French 75

DRINKS & MORE
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PROSIT

SOTTOVENTO

Via Maglie, 11 – Cursi (LE). Info: 347.7860948.
Aperto h24. Chiuso lun.

Zona Porto Nuovo - Castro marina (LE). Info: 328.2438644
Tutti i giorni h24

Location perfetta e cucina divina, il Prosit è una piacevole sorpresa sotto ogni punto di vista. Storica pasticceria e gelateria
rinomata per le sue buonissime colazioni, ma non solo. La sera
si trasforma in un ottimo cocktail bar oltre che ristorante e pizzeria. Da provare le portate di carne, proposte in varie ricette
molto gustose e arricchite con elaborati contorni. Fragranti e
gustose le pizze.

Delizioso chiosco a pochi passi dal bellissimo mare di Castro in
cui si viene coccolati con cornetti, stuzzicherie, goloserie e rosticceria durante il giorno fino a notte, con straordinari aperitivi
e cocktail. Su richiesta si possono gustare ottimi crudi di pesce,
insalate e fritture che lo staff provvede a prenotare dalla friggitoria a pochi metri. Ogni domenica pomeriggio dj set e tanta
bella musica.

I nostri tormentoni dell’estate

-Grace Kelly - Mika
-Tagliata di picanha con finghi shiitake e crema patate
-Calice di Negramaro

DRINKS & MORE

I nostri tormentoni dell’estate

- Aperitivo a base di ricci di mare
-Un mojito fresco e gustoso
-Musica di sottofondo di B.B. King

DRINKS & MORE
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THE PHONOGRAM CLUB
Piazza San Vincenzo, 13 – Ugento (LE). Info: 380.5065099.
Tutti i giorni dalle 19 alle 2. Chiuso lun.
Pub english style con moquette e carta da parati rosse, musica
rock e luci soffuse, ottimo per gli amanti della birra: più di 150
etichette tra artigianali e speciali provenienti da ogni parte del
mondo. Gustosissimi i fish&chips e gli hamburger british style,
oltre ad una vasta scelta di grill food, sandwich, insalate e stuzzicherie. Si organizzano serate di live music.

I nostri tormentoni dell’estate

-The Dark Side of the Moon – Pink Floyd
-Tagliata di manzo con cipolla in
agrodolce e pinoli tostati
-Westvleteren 12

DRINKS & MORE
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SUNSET CAFE’
Località Capilungo - Marina di Alliste (LE). Info: 347.4466314.
Tutti i giorni dalle 8 alle 2.
Che sia un cappuccino la mattina, un caffè il pomeriggio o un
cocktail all’imbrunire, al Sunset Cafè sarà una straordinaria “bevuta fronte mare”. È un angolo di paradiso in cui troverai qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno: aperitivi sfiziosi, rosticceria e
tanti tipi di finger food. Strepitosi i cocktail. 40 etichette di birre
artigianali. Da non perdere i tantissimi eventi musicali.

I nostri tormentoni dell’estate

-The Richiest Man in Babylon - Thievery corporation
-Frisa selvaggia con fiore di finocchio selvatico
-Mediterranean Bloody Mary

DRINKS & MORE

KRIFO’

Via Montello, 66 – Zollino (LE). Info: 339.344 4739
Dalle 6.30 alle 4. Chiuso merc.
Locale luminoso e arredato con stile in cui si possono gustare
ottime colazioni, abbondanti aperitivi fatti in casa, pucce ripiene di ogni tipo di bontà, taglieri di salumi e formaggi, frittini
misti e pizze tonde e al metro. Buona carta dei vini. Birre
alla spina di alta qualità. I cocktail sono preparati in modo sopraffino.

70METRIQUADRI

Via Emanuele Filiberto, 41 – Cutrofiano (LE).
Info: 328.8326870.
Dalle 8 alle 3 di notte. Chiuso mart.
Posto speciale in cui la parola d’ordine è qualità: dal caffè
specialty, preparato con particolari tecniche di estrazione
ai taglieri di formaggi e salumi pregiati, dalle bruschette
ai panini e le pucce gourmet, ripiene di ogni tipo di bontà.
Non perdere gli squisiti cocktail preparati dal bravissimo
Matteo.

KENZIA CONCEPT BAR

Via Nicola Ferramosca, 63 – Maglie (LE). Info: 393.8347285
Dalle 6.30 alle 4. Chiuso lun.
Locale affascinante e dall’arredamento ricercato, al Kenzia
puoi soddisfare ogni capriccio: ottime colazioni, spuntini
dolci e salati, piadine, rosticceria, panini, gelati e yogurt. Ma
non solo, i cocktail sono buonissimi e colorati, uno spettacolo per gusto e vista. Colazioni e aperitivi per celiaci.

DRINKS & MORE
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CAFFE’ VITTORIA “LA RINA”

VITTORIA BEACH

Piazza del Sole, 49 - Calimera (LE). Info: 0832.873129.
Tutti i giorni da mattina a sera.

Lungomare Nord – Marina di Casalabate. Info: 340.7255471.
Tutti i giorni dalle 8 alle 2.

Quella del Caffè Vittoria “La Rina” è una storia di passione
per l’arte dolciaria, di tradizione e legami familiari. Sin dal
1950, generazione dopo generazione, il locale si è ampliato
fino a diventare gelateria, yogurteria e frutteria. Dal gelato
all’aperitivo, è un punto di riferimento per tutti i salentini; per
non parlare delle torte gelato decorate a mano e dei dissetanti
centrifugati di frutta.

La tradizionale bontà della pasticceria Vittoria di Squinzano
non rinuncia alla magia del mare salentino. Anzi, come ogni
anno, indossa i suoi abiti estivi con la gelateria Vittoria Beach,
portando sul lungomare di Casalabate i suoi ottimi gelati, ogni
anno rinnovati nei gusti proposti. Oltre alla certezza di un
servizio all’insegna della qualità non mancano Happy hour, dj
set, cocktail e rosticceria.

I nostri tormentoni dell’estate

-Gelato Metropolitano - Alberto Camerini
-Gelato alla nocciola
-Smoothie

SWEET & SALT
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I nostri tormentoni dell’estate

- Un poco di Zucchero dal film Mary Poppins
- Gelato al pistacchio puro
- Ice Cream Cocktail

SWEET & SALT

MARESCA RESTAURANT

OSTERIA DA ROBERTA

LA DISPENSA DEI RACCOMANDATI RELAIS IL MIGNANO

Strada Provinciale 224 – Arnesano (LE). Info: 389.8549083.
Dalle 20 all’1 di notte. Chiuso lun.

Via Chiesa Madre, 30 – Magliano (LE). Info: 327.9334846.
Tutti i giorni dalle 19 all’1.00, domenica dalle 11 alle 14.

Via Rosario, 14 – Nardò (LE). Info: 393.9062718.
Aperto tutti i giorni dalle 20 alle 23.

Via Lata, 31 - Nardò – (LE). Info: 0833.572506.
Aperto tutti i giorni dalle 19.30 a mezzanotte.

Antica dimora del ‘700 immersa nel verde e dal fascino inebriante. Maresca è un ristorante esclusivo con un menù ricco
di deliziosi piatti della tradizione pugliese rivisitati con estro.
Ottime le specialità di pesce. Portate di carne solo di eccellenza.
Gustose e croccanti le pizze. Si organizzano periodicamente
Cene con Delitto e serate di musica live.

Osteria familiare e accogliente in cui si possono gustare i veri
sapori della cucina leccese. Dalla pasta fresca alle marmellate,
dai dolci ai liquori, tutto è preparato artigianalmente. Ottime le
verdure e i pomodori scattarisciati, da provare i pezzetti di cavallo. Squisiti i dolci. Ogni domenica Roberta propone ai suoi
ospiti un menù a prezzo fisso.

Affascinante trattoria marinara che offre ogni tipo di delizia per
i gusti più raffinati. Il pesce è sempre freschissimo e di prima
scelta, le specialità preparate dal bravissimo chef sono un’esplosione di gusti e profumi estasianti. Da non perdere i crudi: dai
carpacci alle ostriche sono eccezionali.

Un posto incantevole nato all’interno di un antico palazzo medievale in cui si possono gustare pietanze prelibate e specialità
tradizionali rivisitate in chiave moderna. Le sale interne sono
curate in ogni dettaglio ma le terrazze regalano un’esperienza
speciale: cenare con una vista mozzafiato e usufruire di solarium e della Jacuzzi. Ottimi i piatti di pesce, squisiti i crudi. Vasta selezione di vini

I nostri tormentoni dell’estate

-Point of view - DB Boulevard
-Abbraccio di spigola e gamberoni
-Un calice di Calafuria di Tormaresca

RESTAURANT & BISTROT
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I nostri tormentoni dell’estate
-Il fior di tutti i fiori – Alla Bua
-Ciceri e tria
-Calice di vino Negroamaro

RESTAURANT & BISTROT

I nostri tormentoni dell’estate

-Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee
-Calamarata ai frutti di mare
-Un calice di Kerner, Abbazia di Novacella

RESTAURANT & BISTROT

I nostri tormentoni dell’estate

-Senza fine - Gino Paoli
-Spaghetti con crema di gamberi e zafferano
su burratina
-Vino Luna, Conti Zecca

RESTAURANT & BISTROT
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MINDTHEGAP

LE TRE GRAZIE

SU CASTEDDHRU

TRATTORIA ZONZI

Via Martiri neretini 1647, 2 – Nardò (LE). Info: 0833.561313.
Tutti i giorni. Chiuso il lun.

Via Del Balzo, 34 – Galatina (LE). Info: 328.9278183.
A pranzo e a cena. Chiuso il mercoledì.

P.za Garibaldi - Casarano (LE). Info: 0833.1938415.
Tutti i giorni a pranzo e a cena.

Via Umberto I - Soleto (LE). Info: 0836.663335.
Tutte le sere, chiuso il lunedì.

Ristopub neretino, ideale per tutte le età e le esigenze, incluse
feste e cerimonie, il Mindthegap sfoggia la sua eleganza nella
scelta dell’arredamento come nel menù. Oltre alle ottime pizze cotte in forno a legna, dalla cucina a vista nascono pietanze
creative e secondi piatti, soprattutto a base di carne, ma anche
deliziosi primi come gli gnocchetti tirolesi con radicchio, speck,
scamorza e noci.

Ristorante e winebar, Le Tre Grazie proietta il cliente in un mondo in cui il gusto non è solo piacere ma anche arte, originalità,
qualità e benessere. Dai taglieri misti ai secondi di terra, il piatto
forte sono i pregiati tagli di carne alla griglia; varie e abbondanti
anche le alternative in chiave veg.  Ottimi i contorni e le spezie
da ogni parte del mondo, come il curry o il sale nero di Cipro.

In un palazzo antico costellato di suggestive volte a stella, sorge
la trattoria/pizzeria Su Casteddhru, che prende il nome dal vicino palazzo nobiliare chiamato “U casteddhru”. Pareti bianche
e color cioccolato incorniciano un arredamento che, con la sua
alternanza cromatica, è il connubio perfetto tra classico e moderno, tra l’accoglienza delle trattorie caserecce e l’eleganza dei
migliori ristoranti.

In uno dei palazzi più antichi di Soleto, Trattoria Zonzi è un locale dove si possono gustare i sapori della tradizione culinaria
salentina, oltre a pucce e ottime pizze. Tra le specialità, i secondi
come i turcinieddhri, i pezzetti al sugo e il lenzuolo di cavallo,
ma ciò che più di tutto simboleggia la trattoria sono lunghissime
crocchette di patate, accompagnate da una vasta scelta di vini
e birre.

I nostri tormentoni dell’estate

- Despacito - Louis Fonsi
- Mozzarella di bufala “Ponte a mare” con crudo
di Parma
- Pinta di birra Leffe Royale

RESTAURANT & BISTROT
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I nostri tormentoni dell’estate

-Home - Michel Petrucciani
-Spumoncino cioccolato bianco e zenzero
-Un calice del passito “Sole”
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I nostri tormentoni dell’estate

- Via con me (It’s wonderful) - Paolo Conte
- Spaghettoni pomodori secchi, alici e pangrattato
- Un calice di rosato

RESTAURANT & BISTROT

I nostri tormentoni dell’estate

-Lento/veloce – Tiziano Ferro
-Crocchette di patate
Calice di Negramaro, cantine San Pancrazio

RESTAURANT & BISTROT
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LE NASSE
Via XXVI Maggio, 11 – Gallipoli (LE). Info: 0833.264499.
Aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 02:00.
Delizioso ristorante di cucina marinara nel centro storico di Gallipoli, in cui si può gustare il vero sapore del mare ad ogni portata. Il pesce è sempre fresco è il protagonista di ricette squisite,
come le linguine ai ricci, i cavatelli al ragù di palamita e la frittura
mista di paranza. Da non perdere i crudi. Ottima selezione di
vini e distillati.

I nostri tormentoni dell’estate

-A sky full of stars - Coldplay
-Ravioli con ripieno di cernia e pistacchi, vongole
e zucchine
-Una calice di Cà del Bosco

RESTAURANT & BISTROT
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MARECHIARO

JOEY BISTROT CAFE’

LA PENTOLA DEGLI GNOMI

Lungo Mare Marconi, 23 - Gallipoli (LE). Info: 0833.266143.
Tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 19 a mezzanotte.

Via San Giuseppe, 19/21 – Maglie (LE). Info: 320.3515195.
Dalle 18 alle 2. Chiuso lun.

Via G. Giacomo Russo 18 - Gallipoli (LE). Info: 340.3235867.
Dalle 12 alle 14:30 e dalle 19 a mezzanotte.

Location mozzafiato abbracciata dal mare per questo rinomato
ristorante, un paradiso per gli amanti del pesce. Il menù è ricco
di specialità marinare e i piatti sono ricercati e preparati in modo
sopraffino. Buonissimi gli antipasti caldi e freddi, da provare
assolutamente i crudi. Squisiti i dolci. Buona carta dei vini. Un
punto in più per lo staff gentilissimo.

Cambia volto e location il Joey regalando ai suoi clienti tante
novità, ma conservando un punto fisso, la qualità! La trovi nel
menù ricco di piatti ricercati e gustosissimi, perfetti se accompagnati da un buon calice di vino, tantissime le etichette tra cui
scegliere. Eccellenti i cocktail. In più c’è una bella novità: al Joey
ora si possono gustare le pizze. Croccanti e gustose. Anche con
farine speciali.

Tempio della cucina casareccia nel cuore di Gallipoli, la Pentola
degli Gnomi è un posto accogliente a familiare, in cui potrai gustare i migliori piatti della tradizione rivisitati con fantasia. Prelibati i primi con la pasta fatta in casa, preparata rigorosamente
a mano. Gustosissime le portate di pesce. Buona carta dei vini.
Squisiti i dolci artigianali.

I nostri tormentoni dell’estate
-Photograph – Ed Sheeran
-Tubettino con scorfano
-Calice di Salice Salentino
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I nostri tormentoni dell’estate

-Bed of Roses – Bon Jovi
-Calamarata dello Spadaro con tonno, spada,
melanzane e mentuccia
-Tanqueray Tonic
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I nostri tormentoni dell’estate

-Non succederà più – Celentano&Mori
-Spaghetti con crema di rape e gamberi
rossi di Gallipoli
-Primitivo Core Rosa, Cantine Due Palme

RESTAURANT & BISTROT
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ROAD 66

TENNENT’S GRILL

Lungo la cosiddetta “strada dei pub”, un angolo USA in Salento, punto di riferimento per bere un’ottima Eggenberg, gustare
specialità messicane, carne alla griglia di tutti i tipi e originali panini, intitolati ai più famosi luoghi d’America: Mississippi,
Missouri, Illinois, Texas, Kansas, Michigan, Nevada, solo per fare alcuni nomi. Per non parlare degli enormi hamburger, sfide
titaniche degne dei più affamati. Dominano la scena l’arredamento in legno, il profumo dell’arrosto e i riflessi dorati della birra
artigianale.

Nato nel 2007, esattamente 10 anni fa, per i buongustai salentini l’intramontabile Tennent’s Grill è tra i pub che hanno fatto la
storia della movida leccese, per tutte le occasioni ed età, a pochi passi dal centro e con ampia possibilità di parcheggio. Come
cavalli di battaglia annovera bruschette, panini, insalate, grigliate, pizze, ma soprattutto il famoso galletto speziato e le specialità di carne. Tra le numerose birre primeggia la Urbock 23, doppio malto di casa Eggenberg.

Via dei Perroni, 8 – Lecce (LE). Info: 0832.246568.
Tutti i giorni dalle 19.30 alle 2.

Via Taranto, 175 – Lecce. Info: 0832.279475.
Aperto tutte le sere.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Otherside - Red hot chili peppers.
-Tutte le pietanze a base di manzo
-Birra Eggenberg.

PUB
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-Paradise City - Guns N’ Roses
-Costolette di maiale in salsa Barbecue
-Birra Urbock 23

PUB
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DONEGAL

BRASSERIE

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

Via Stevens, 10 – Gallipoli (LE). Info: 327.0437068.
Tutti i giorni dalle 19 all’1.00.

Le migliori birre artigianali di tutto il mondo, un’atmosfera irlandese che ti avvolge sin dalla soglia e l’ottima qualità degli abbondanti hamburger. Nessuno può sottrarsi al colpo di fulmine
per il Donegal Public House di Nardò che, con la professionalità
del suo giovane staff e l’impeccabile scelta delle materie prime,
conserva a buon diritto un posto d’onore nella hall of fame dei
pub salentini.

Risto-pub in perfetto american style in cui gustare ottimi piatti
di carne e non solo: dagli hamburger di black angus all’entrecote
argentino, dagli american sandwich alle pucce e ai panini, tutto
è preparato con ingredienti di prima scelta. Ottime le pizze cotte
al forno a legna. Tantissime birre artigianali, speciali e alla spina.
Tutti i giovedì Hamburger Party e i venerdì Festival della Birra.

I nostri tormentoni dell’estate
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Via Antonietta de Pace – Gallipoli (LE). Info: 329.4181035
Dalle 7 di mattina alle 2 di notte. Chiuso lun.
Punto di ritrovo per chi vuole e sa mangiare bene, il Ghiottone offre ai suoi clienti solo eccellenze della tradizione pugliese, dal
capocollo alla burrata, dalle pucce ripiene alle frise da condire a piacimento, ma anche bruschette, panini, piadine, insalatone.
Tutto perfetto se accompagnato da una birra fresca o un calice di vino. Da provare le crèpes dolci.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Kalinitta - Alla Bua
-Puccia con Capocollo di Martina Franca, cuore di burrata e pomodorini confit
-Calice di Salice Salentino

-Take me home, country roads – John Denver
-Hamburger di Black Angus americano servito
nel sandwich
-Waterloo Triple Blonde

- An irish pub song - The Rumjacks
- Hamburger Blarney
- Birra Lupulus

PUB

IL GHIOTTONE

PUB

PUB
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MOOH

Via Giammatteo, 39 – Lecce. Info: 0832.394600.
Tutte le sere escluso il martedì.
Carne podolica, hamburger di black angus, straccetti di capocollo, bombette di carne ripiena, pregiato diaframma, turcinieddhri ed entrecote. Braceria e pizzeria, il Mooh sa coccolare i suoi clienti con abbinamenti insoliti e gustosi. Tra le
pizze da provare, quella con hamburger di Angus o la pizza
Patanegra.

LITARA’

Via Fratelli Bandiera – Merine (LE). Info: 391.4603664.
Aperto tutte le sere. Chiuso il lunedì.
Dal nome di una collina rocciosa della Grecìa prende nome
un locale che della buona cucina ha fatto la sua meta. Trattoria, pizzeria e braceria, l’accogliente Litarà - in una campagna resa ancora più magica da ulivi secolari - propone
carne di prima qualità, oltre ai migliori piatti della tradizione
salentina.

ARROSTERIA DELL’ITRIA

Via Giustino de Jacobis, 11 – Lecce. Info: 338.5242750.
Aperto dalle 19:30 in poi. Chiuso il lunedì.
L’Arrosteria dell’Itria cuoce la sua carne pregiata in forni di
pietra su spiedi verticali, con il calore di carboni ecologici e
senza contatto con la brace. Bombette ripiene, “turcinieddhri”, tagliate di manzo, entrecote, costate tomahawk di vitello podolico, fiorentine di Scottona, oltre a tante proposte
veg e ottimi dessert.

GRILL
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BRINDISI E PROVINCIA

SPIRITO THE RIGHT ONE
Via Santi, 16/B - Brindisi. Info:  347.8733325.
Aperto tutti i giorni dalle 20.00 alle 2.00 tranne il lun.
Lo “spirito” giusto in ogni proposta: la scommessa del giovane team di questo locale era creare uno spazio per celebrare
la cultura del bere, la storia dietro ad ogni drink. Il risultato è
un moderno cocktail bar, ritrovo di tanti giovani. Lì Francesco,
Chicco e Mattia, offrono elisir esclusivi, birre non commerciali,
vini locali, ed ogni giovedì invitano un esperto bartender per far
provare le sue creazioni.

I nostri tormentoni dell’estate

-Don’t Look Back In Anger - Oasis
- Long Beach

DRINKS & MORE
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LA BODEGUITA

GIN FIZZ

PAUSA CAFE’

Largo Concordia, 6 - Brindisi. Info: 328.9619225.
Aperto tutti i giorni dalle 20.00 alle 2.00, tranne il martedì.

Via Tasso, 11 - San Vito dei Normanni (BR). Info: 347.7492515.
Aperto tutti i giorni dalle 19:30 in poi. Chiuso il mer.

Via Indipendenza, 6/8 - Ostuni (BR). Info: 327.9360790.
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 2.00.

Cuba nel centro di Brindisi con la Bodeguita, che ha in sé il vissuto, il sound, il calore de L’Avana. Più di 70 etichette di rum, ed
una bottiglieria con pezzi unici, rendono esclusivo il locale che
offre anche hamburger fatti al momento. Ambiente raccolto, è il
posto perfetto per assaporare cocktail fruttati, un mojito secondo la vera ricetta cubana ed un rum accompagnato da sigaro e
cioccolato fondente.

Si esplora la cultura del “bere bene” al Gin Fizz, cocktail-bar nel
centro di San Vito dei Normanni, che utilizza un connubio di distillati, spezie, e frutti per appagare i sensi degli ospiti. L’old style, la musica e le luci soffuse fanno il resto, rendendo il locale un
punto di ritrovo per serate di grande armonia, così come piace al
giovane, ma qualificato staff del Gin Fizz.

Se “il vero lusso è concedersi una pausa”, a Pausa Cafè il relax
è una vera festa dei sensi. L’american bar nel pieno centro di
Ostuni, ai piedi della scalinata Antelmi, fa esplorare ogni giorno
la tipicità del gusto pugliese. Il pezzo forte del locale è proprio
l’”Aperitipico”, esclusivo aperitivo che mette letteralmente la
Puglia nel piatto per un’armonia di colore, profumo e prodotti
freschi.

I nostri tormentoni dell’estate
-Yolanda - Pablo Milanes
-Home made hamburger
-Daikiri frozen
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I nostri tormentoni dell’estate

-Rum e Coca Cola - Andrews Sisters
-Mixology
-Gin Fizz

DRINKS & MORE

I nostri tormentoni dell’estate
-At Last - Etta James
-Aperitipico
-Cocktail al fico

DRINKS & MORE
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DON ANGUS

Via Conserva, 30 - Brindisi. Info: 335.6363345.
Aperto dalle 11 in poi. Chiuso il lun.

Via Guerrieri, 19 - Brindisi. Info: 0831.528968.
Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.

Essenza salentina in atmosfera middle europea. Questo cafè &
bistrot è un fascinoso angolo gourmet dallo stile caldo e curato, nel cuore della città. La sensazione predominante al Rendez
Vous è quella del sentirsi accolti, se poi ci aggiungiamo un pranzo di qualità offerto ad un prezzo onesto, o una serata che mixa
gusto, comfort e buona musica, possiamo dire che è un locale
pensato e studiato per far stare bene.

Tagliata con cipolle in agrodolce, Fiorentina al sale o, ancora, una
classica grigliata mista: in tutti i casi da Don Angus si cena con
carne di prima qualità. Dal 2007 scopo di Andrea, il proprietario,
è infatti offrire il meglio investendo nella buona enogastronomia. Nel bel locale con cucina a vista, anche vini del Salento ed
una gamma di birre artigianale con carta tecnica che ne specifica provenienza e proprietà.

I nostri tormentoni dell’estate

-All Night - Parov Stelar
-Filetti di Salmone fresco con pepe rosa, yogurt
greco e porri
-Il “Polaretto”

RESTAURANT & BISTROT
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I nostri tormentoni dell’estate

-Just The Way You Are - Barry White
-Tagliata con cipolle in agrodolce
-Birra belga

RESTAURANT & BISTROT

BARI E PROVINCIA

RENDEZ VOUS CAFE’ &BISTROT

GADI’
Via Niccolò Piccinni, 14 – Bari. Info: 080.4035619.
Aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 00:00.
Una nuova idea di gelato artigianale realizzata in una gelateria
“faidate” nel centro di Bari. Gadì oltre ai gelati artigianali, tutti senza glutine, propone anche centrifugati, frullati, e piccoli
menù per la pausa pranzo con zuppe e vellutate, grazie anche
alla tipologia degli ingredienti esclusivamente biologici. Gadì
organizza e prepara catering per compleanni e feste a domicilio.

I nostri tormentoni dell’estate

- Do You Really Want to Hurt Me? Boy George
-Insalata estiva: Anguria, feta, insalata verde,
peperone e cetriolo
-Centrifugato Pesca Arancia ananas e menta

SWEET&SALT
2night guide // 47

DEMETRA

FAROS BEER & CAFE’

Via Giovene, 12 – Bari. Info: 338.3530250.
Aperto tutti i giorni dalle 21:00 alle 6:00.

Largo Giordano Bruno, 30 – Bari. Info: 392.2727984.
Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 2, esclusa la domenica.

Alcuni lo considerano il miglior posto a Bari dove bere considerato l’ottimo rapporto qualità prezzo. Il Demetra nella sua nuova
sede, di fronte la vecchia, è un locale accogliente, essenziale, con
un ricco american bar e cicchetteria di ogni genere. Punto d’incontro per il drink pre-serata o post-disco offre una buona ed
ampia selezione di vini, whisky, rum e cocktail.

Meta di molti per la sera ma anche per aperitivi, pranzo e colazione. Buoni i cocktail, le birre, i vini ed è gustoso tutto quello
che si mangia. Il Faros completamente rinnovato, propone ricchi
menù mediterranei con primi, secondi, carpacci, bruschettoni e
altro. Inaugurato da poco il locale gemello, per chi ama il luppolo
con oltre 130 etichette di birra.

I nostri tormentoni dell’estate
-Hurricane – Bob Dylan
-Tramezzino vari gusti
-Cocktail Long Island
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I nostri tormentoni dell’estate
-Around The World – Duft Punk
-Insalata Greca
-Cocktail con estratti di frutta

DRINKS & MORE

TRES JOLIE
Via Berlinguer, 2/A - Molfetta (BA).
349.5031798.
Sempre aperto dalle 7 in poi.

BOCCACCIO COCKTAIL BISTROT
C.so V. Emanuele II, 61 - Bari. Info: 080.3212803, 346.3676955.
Dalle 12 alle 15:30 e dalle 18 alle 2. Chiuso mar.

Info: 349.3820497,

Cocktail-bistrot dedicato alla Puglia e ai suoi piaceri gastronomici. Boccaccio è un concept culinario studiato per ridare slancio alla buona cucina barese, ma con una spolverata di innovazione apportata dalla creatività dello street food. Stesso estro è
messo nella realizzazione e creazione dei cocktail.

Propulsore di movida, buon bere e buona compagnia per la colazione, il caffè, un calice di vino alla prima uscita o un drink per
l’aperitivo. Al Tres Jolie si stuzzica con un bruschettone o si gusta una crèpes, non mancano gli hamburger di angus e i panini,
le piadine e i rotoli. D’estate la zona esterna si apre sul cielo.

DRINKS & MORE
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POSTACCIO

RISTORANTE BIANCOFIORE

Via Pappacena, 4/F – Bari. Info: 340.8233241.
Aperto tutti i giorni dalle 20 alle 02.

Corso V. Emanuele II, 13 – Bari. Info: 080.5235446, 340.8946354.
Aperto a pranzo e cena. Chiuso il lunedì.

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

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.

KATIUSCIA PEOPLE & DRINKS

CAMERA A SUD

L.mare Marina Italiana, 31 – Giovinazzo (BA). Info: 348.8978874.
Aperto dalle 18 in poi.

P.zza Marconi, 21 – Bitonto (BA). Info: 328.9477858, 389.6409874
Aperto dalle 16:00 in poi.

Un tempio del bere miscelato, a due passi dal mare, nel quale
condividere con gli amici, sapori rari e nuovi. Drink ricercati,
cocktail speciali, mix originali ed introvabili: tutto ciò si traduce
in un beverage di altissimo livello, attorno al quale ruota la proposta culinaria ed il divertimento di questo locale.

Posto in un’antica struttura del borgo antico, questo amato gastropub asseconda gli umori della giornata con vari servizi. Il
menù utilizza prodotti freschi e a km 0 per realizzare specialità
tipiche pugliese o gustose pizze cotte in forno a legna, senza far
mancare piatti anche per vegetariani e i vegani.
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LA LOCANDA DI FEDERICO
P.zza Mercantile, 63 – Bari. Info: 080.5227705.
A pranzo e cena.

Tipica osteria che ricorda i sapori di una volta, quelli sani e genuini della Puglia. Per chi vuole godere della gastronomia
tradizionale, La Locanda di Federico è ormai da 16 anni un punto fermo all’interno del cuore della città vecchia. Nei suoi
ambienti interni ed esterni si respira il fascino dell’antico, si degusta un vino ben abbinato a quella che è una cucina che esalta
il km zero, la pasta fresca e i prodotti di terra/mare, per offrire delizie come: friggitelli al pomodoro con crema di mozzarella e
bufala affumicata o un’entrecôte di angus e tagliate.

I nostri tormentoni dell’estate

-All Night - Mina
-Cappelli ripieni di zucchine e ricotta con fiori di zucca e menta
-“Ancestre”, bollicine di Antonio Pisante
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INALTO VINERIA -

ORIGINI EVENTO IN PUREZZA

LA CANTINA DI FEDERICO

Via Don L. Sturzo, 29 – Bari. Info: 080.9727051, 347.9389589.
Aperto h. 9.30-16/19-2. Chiuso dom. e lun. dal pomeriggio.

P.zza Mercantile, 62 – Bari. Info: 080.8806531.
Dalle 19:00 in poi.
Nel cuore della storia della città e a due passi dalla Colonna Infame,
questa bella vineria è una perla all’interno del borgo antico. InAlto
è un invito a sollevare i calici per brindare, ma abbinandoci prodotti pugliesi come una frisa, un panino con braciola di cavallo al sugo
o persino una tapas preparata alla barese. L’idea è quella di fondere le delizie del Tacco dello Stivale al piacere dello street food.

I nostri tormentoni dell’estate

-Voglio Ballare Con Te - Baby K
-tta di melanzane con pomodorini
al forno e stracciatella
-“Rosato gelso rosa” delle Cantine Podere 29

RESTAURANT & BISTROT

È uno dei migliori ristoranti della città, capace di soddisfare l’onnivoro come il vegetariano/vegano con piatti sfiziosi realizzati
con prodotti di qualità. Ogni giorno in cucina ci sono materie
prime fresche provenienti dai campi biologici. Alla sua tavola si
possono gustare deliziosi piatti così come panini come quello con
capocollo, gorgonza, pomodorino secco e noci.

I nostri tormentoni dell’estate

-Unchained Melody - The Platters
-Friggitello al forno con pomodorino
caramellato e stracciatella su letto di crema di patate
-Vino Polvanera Fiano Minutolo
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BIRRBANTE

Via, Marco Partipilo, 62 – Bari. Info: 0809249953.
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 16, e da martedì a domenica dalle 18 alle 02.
Un locale ampio ed accogliente per godere del buon cibo, buona birra e buona compagnia. Il Birrbante è un risto-pub che con
la nuovissima gestione propone, oltre a ottima birra alla spina e in bottiglia, specialità come taglieri di salumi e formaggi, primi,
pizze, carpacci, grigliate di carne e insalatone assortite. Non mancano nel menu cicci farciti e bruschettoni fantasiosi. Oltre
cento etichette di birra tutte da provare con un ricco menù per pranzo e cena.

I nostri tormentoni dell’estate
-The Doors – Roadhouse blues
-Filetto alla griglia
-Birra St Benoit
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GYROSTERIA YANNIS
Via Re Manfredi, 22 - Via Nicolai, 11/13 – Bari. Info: 080.5283094.
Aperto tutti i giorni dalle 20 all’1.
Per chi desidera scoprire sapori nuovi e conoscere un po’ di
cultura di un Paese solare e ricco di tradizioni, per gli appassionati di cucina ellenica, la Gyrosteria Yannis è il locale ideale
con un menù gustoso e ricco, per una perfetta cena greca con
piatti come il Souvlaki e il Mussaka, la Feta e la Salsa Tzatziki,
le Pite, lo Yogurt e il Kataifi alle mandorle.

I nostri tormentoni dell’estate
-Zorba il Greco – Sirtaki
-Pita Gyros
-Vino Retzina
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COUCH CLUB
Prol.to di Via Caccuri, 47 – Bari. Info: 080.5610433.
Dalle 18:30 in poi. Chiuso domenica.
È stato il primo locale a Bari a proporre il concetto di “fine
casual dining”, per una ristorazione non convenzionale che
unisce il gourmet all’alta gastronomia. Couch Club è un modo
per regalarsi il relax del sorseggiare un vino, godersi un hamburger, o avere la sicurezza di assaporare una cena qualitativamente eccellente, con prodotti forniti dai top player in Italia
per quanto riguarda la cucina gourmet.

I nostri tormentoni dell’estate

-She Moves (Far Away) - Alle Farben
ft. Graham Candy
-Filetto di manzo scaloppato
-Trentino Rebo superiore DOC
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LE RUNE

OSTERIA AL GAMBERO ROZZO

WIDE BAR & RESTAURANT

CAPTAIN’S INN

Largo Leopardi, 7 - Torre a Mare (BA). Info: 080.5432289,
333.4550930.
Aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 15:30 e dalle 20:00 alle 00:00.

Via De Amicis, 3/5 – Mola di Bari (BA). Info: 392.4546384.
A pranzo e cena. Chiuso il lunedì.

C.so Pintor Mameli – Monopoli (BA). Info: 080.8502473.
Bar sempre aperto dalle 8 a notte. Risto h. 13-14/19.30-23, chiuso lun.

Strada provinciale 90, C.da Forcatelle – Savellletri (BR). Info:
331.8948319, 366.2476453.
Aperto tutti i giorni dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 20:00 alle 00:00.

Luminosa osteria in cui lasciarsi andare alle gioie della cucina di mare, quella tipica pugliese che fa innamorare il turista
e inorgoglire i baresi. Questo locale per il suo nome decide
di ispirarsi ad un tipico prodotto del Mediterraneo, ma allo
stesso tempo al gotha del recensionismo gastronomico, ma
lo fa senza prendersi troppo sul serio e storpiando l’aggettivo
“rosso” in “rozzo”.

Ad un passo dal mare e nel centro della città, il Wide è una
delle terrazze più incantevoli della provincia in cui pranzare o
cenare, bere un drink o ascoltare musica. È particolarmente
piacevole accomodarsi nel suo ristorante all’aperto con panorama sul mare e la cucina dello chef Daniele Lopriore, che con
la sua esperienza presso ristoranti stellati realizza specialità
di mare e terra reinventando la tradizione.

Splendida location per questo ristorante costruito in un’antica
torre di avvistamento che affaccia sul mar Adriatico. Lo chef
propone nel menù un’ampia varietà di primi e secondi a base
di pesce, porzioni abbondanti e materie prime di qualità, ad
un ottimo prezzo. Dispone anche di 3 camere Bed&Breakfast. Ottima location per una piacevole vacanza.

Prima di tutto il benessere in tavola: una filosofia che trova
realizzazione a Le Rune, tramite una cucina sana e nutriente
ma soprattutto ricca di una creatività capace di operare una
riuscita simbiosi tra tradizione e contaminazioni extra pugliesi. Una bella terrazza con vista mare permette di cenare sotto
le stelle nella bella stagione.

I nostri tormentoni dell’estate

-Chi Tene O’ Mare - Pino Daniele
-Paccheri al Kamut con ragù bianco di ricciola,
pistacchio di Bronte e bottarga di Muggine
-Vino bianco Verdeca
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I nostri tormentoni dell’estate

-My Girl – Maiondi
-Alici alla catalana
-Primitivo da 14° di produzione propria
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I nostri tormentoni dell’estate

-Liquid Spirit – G. Porter
-Cortecce integrali Senatore Cappelli, crostacei,
fiori di zucca, e stracciatella
-Americano Gigolò, con Crème de Cassis,
Campari, sciroppo di zenzero, Ginger Ale
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I nostri tormentoni dell’estate

-Puesta del Sol Tango – Mimmo Cavallo
-Spaghetto armonia, ai frutti di mare
-Cocktail Red sea: Martini bianco, anguria e prosecco
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CARNIVORA DE GUSTIBUS CARNIS

X.O. #NEXT

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.

P.zza Municipio, 4 - Molfetta (BA). Info: 080.4031756
Dalle 7 in poi.

Un ristorante che nasce dall’esperienza di ben quattro generazioni nel settore della carne e propone ai suoi clienti tagli
selezionati e certificati. La cucina, curata in ogni minimo
dettaglio, offre un’esperienza sensoriale attraverso piatti preparati in chiave mai banale. In estate ci si accomoda nell’arieggiata terrazza.

I nostri tormentoni dell’estate

-Be Mine - Ofenbach
-Tartare di Fassona piemontese con crema di
burrata al basilico, granella di pistacchio di Bronte
e datterino marinato al fruit passion
-Bollicina Trento Doc
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Un punto di riferimento nella comoda zona pedonale di
quell’area una volta chiamata “Sop o’ castidd”. X.O. #next
crea sapientemente un mix di stili nuovi e antichi, di servizi per dalla mattina alla sera, realizzando un’oasi per chi è in
cerca di relax fronte mare sullo splendido terrazzino con un
calice di vino, ad un tavolino in piazza o nel ristorante gustando un tagliere, un hamburger o una crèpes, o ancora, anche
per chi cerca una serata in compagnia con un drink e un dj
set griffato.

I nostri tormentoni dell’estate
-Cloud 9 - Jamiroquai
-Bruschette di mare
-Birra Estrella Galicia
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ROMANAZZI’S APULIA RESTAURANT
P.zza Porto – Giovinazzo (BA). Info: 080.3323845, 339.7013864.
A pranzo e cena. Chiuso il mercoledì.
La delicatezza di una poesia sul mare per pranzo o cena. Questo
è ciò che ci si riserva accomodandosi in questo rinomato ristorante sul porticciolo. La cucina pugliese e la passione per il pesce
passa attraverso l’estro dello chef-patron, capace di lasciarsi ispirare quotidianamente da ciò che il mare gli offre.

DOROTEA LA SPAGHETTERIA
Via A. Costa, 21 - Bitetto (BA). Info: 349.7866363, 347.3748939.
Aperto anche la domenica a pranzo. Chiuso il lunedì.
Si distingue per una varietà in costante aggiornamento di pasta secca artigianale preparata con semole biologiche, grani
antichi macinati a pietra e trafilati al bronzo, nonché varietà
senza glutine, di farro ed integrali, abbinate a vini pugliesi,
scelti accuratamente.

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

Info: 080.8498037,

Un ristorante-pizzeria le cui pareti trasudano storia e tradizione. Questi due sostantivi sono le fondamenta per questo
locale dai grandi talenti, votato ai sapori genuini, al chilometro
zero e alla pasta fresca. Al timone di comando c’è Alessandro
Pastoressa, maestro pizzaiolo pluripremiato.
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IL PATRIARCA

SOL DI PEPE

Via Beccherie Lisi, 15 – Bitonto (BA). Info: 080.3740840.
A cena, e la domenica anche a pranzo.

Via IV Novembre, 9 – Cassano delle Murge (BA).
Info: 388.9997625.
Sempre aperto a pranzo e cena.

Eccelso ristorante-pizzeria del borgo antico, all’ombra della famosa cattedrale. Lo chef-patron Emanuele Natalizio, oltre ad
una pizza perfetta, propone una cucina tipica rivisitata, fatta di
specialità come il baccalà della tradizione bitontina. Ogni suo
piatto è fatto con creatività e amore per le materie prime. Il
menù propone pesce, crostacei, frutti di mare, carpacci di pesce,
ma anche una pizza pluripremiata.

I nostri tormentoni dell’estate

-Nel Blu Dipinto Di Blu - Domenico Modugno
-Pacchetto alla barbabietola con tartare di gamberi
rossi all’arancia e polpa di riccio
-Birra Musa bionda 100% pugliese
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Location straordinariamente curata per questo ristorante-pizzeria in cui tutto è studiato per l’accoglienza di qualsiasi tipo di banchetto: dalla pizza con pochi amici alla ricorrenza con tavolate in
compagnia di numerosi ospiti, fino alla romantica cena di coppia
in un raffinato angolo in cui regna privacy ed eleganza. D’estate si
apre il curato spazio esterno, per godere della brezza serale e delle
stelle ad incorniciare una buona cena.

I nostri tormentoni dell’estate

-Wild Boys - Duran Duran
-Pulled pork in cornucopia di tortillas
-L’Una Rossa del birrificio Opperbacco
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DOMINUS OSTERIA CON PIZZA

P.le De Consolibus, 3 – Cassano delle Murge (BA). Info: 080.776505, 320.2526109.
A cena e la domenica anche a pranzo. Chiuso il mar
In una splendida location storico-artistica, a due passi dal polmone verde della Foresta Mercadante e sul piazzale del 500esco
convento di S. Maria degli Angeli, il Dominus crea un’osteria-pizzeria in cui il piacere della buona tavola e della gastronomia pugliese si sposa incondizionatamente a quello di mangiare all’aperto o in terrazza. Qui la comitiva di amici, così come la famiglia,
trova la dimensione ideale per gustare la pizza cotta in forno a legna o le gioie della cucina pugliese rivisitata dallo chef-patron
Pasquale Chimenti.

I nostri tormentoni dell’estate

-Dolce Vita - Berk & The Virtual Band
-Tagliere del Presidio, raccoglie specialità Slow Food di salumi e formaggi, cece nero e cipolla rossa di Acquaviva
-Vino “12 e Mezzo”
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CANTO VI
Via Convento, 30 - Cassano Delle Murge (BA). Info: 320.5310796.
A cena, e la domenica anche a pranzo.
Un luogo di piacere per il palato, alla cui tavola godere delle gioie
della pizza preparata con farine biologiche ed impasti alternativi.
Il Canto VI è anche un ottimo ristorantino dove potersi accomodare per mangiare squisiti primi e secondi piatti di carne, magari
nella fresca e grande terrazza all’aperto.

NOVECENTO RISTORANTE
GOURMET & BISTROT

Via Lucatorto, 38 - Bitetto (BA).
Info: 080.9920481, 347.1983558.
Aperto a pranzo e a cena. Chiuso la domenica sera ed il lunedì.
Ristorante gourmet, bistrot, wine bar, all’insegna della qualità. Il menù, continuamente aggiornato, affianca specialità di
mare e di terra a ben 300 etichette di vino e a birre artigianali.
Scelta di classe per celebrare ricorrenze e feste private.

13 VOLTE- LUOGO E GUSTO
Via G. Marconi, 13 – Gravina in Puglia (BA). Info: 080.3251286,
328.1214111.
Aperto a cena, e la domenica anche a pranzo.
Quello che un tempo era una cantina vinicola in cui conservare
e lavorare l’uva, oggi è un magnifico ristorante dedicato alla
buona cucina, ai sapori alti, e alla qualità in ogni aspetto: da
quelli scenografici della location, fino alla cura della gastronomia proposta.
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PAPIE BISTROT

Extramurale Molignani, 30 – Acquaviva delle Fonti (BA). Info: 080.761851.
Dalle 6 in poi. Chiuso dom. e lun.
Un vero bistrot in cui si miscela cultura ed enogastronomia di elevata qualità. Al Papiè ci si accomoda per un caffè, per fare
la colazione, un pranzo veloce, per l’aperitivo o il drink post serata, o per una cena con un hamburger gourmet di pesce e di
manzo (anche per vegani), un salmone alla catalana, un piatto come Riso Venere con verdurine croccanti e polpo cotto a bassa
temperatura, o apprezzare il fish&chips. Spesso ci sono anche apprezzati concertini live, e tutto è particolarmente piacevole
quando il dehor apre il suo tetto sul cielo.

I nostri tormentoni dell’estate

-Cumbia Sobre El Mar - Quantic
-Crèpe con mozzarella di bufala, melanzana e prosciutto cotto
-Soak Up The Sun, gin infuso allo zenzero, liquore al the nero, yuzu, lime, ginger ale
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FOODIES SUMMER

Via Squicciarini, 8 – Acquaviva delle Fonti (BA).
391.3938187. Aperto a cena, e la dom. anche a pranzo.

Info:

Per la bella stagione il Foodies si sposta nella sua fresca sede
estiva completamente all’aperto. Anche qui offre una casa
agli appassionati del cibo buono, quello preparato con dovizia
di particolari papillari e con sperimentazione. Lo chef propone una cucina fatta di piatti tipici italiani, rivisitati in chiave
moderna e con tanta dose di creatività. Alla cucina si affianca
la gioia della buona pizza cotta in forno a legna.

I nostri tormentoni dell’estate

-Tres Palabras - Brad Mehldau
-Pizza ai fiori di zucca, pancetta, capperi, ricotta
fresca aromatizzata, e riduzione al Primitivo
-Landbier Orinal 1857
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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, prodotto 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.
Nell’ampio spazio esterno si vivono anche eventi e concerti.

I nostri tormentoni dell’estate

-Tra Le Granite E Le Granate - Francesco Gabbani
-Bruschettone con stracciatella affumicata, capocollo
di Martina Franca, fioroni e gocce di vincotto di fichi
-Beer-Oz Morgana

RESTAURANT & BISTROT
2night guide // 67

PARCO GIANNINI

PANTA REI - FLOW CAFE’

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

Via M. Petrera, 9 - Gioia del Colle (BA). Info: 393.3614208.
Aperto dalle 8 alle 13 e dalle 17 in poi. Chiuso il lunedì.

E’ ristorante, pizzeria, sala ricevimenti, bed & breakfast, nonché
struttura sportiva con campetti di calcio ed enormi piscine scoperte. Immerso nel verde, propone pizze cotte nel forno a legna,
primi, secondi di carne e di pesce e tanto altro. Ottimo il rapporto qualità prezzo dei menù fissi del weekend. Non mancano
appuntamenti con il divertimento, da vivere all’aperto.

Wine bar nel quale gustare taglieri di salumi e formaggi, tagliate
di angus argentino e fiorentine, aperitivi e dolci. E’ anche enoteca: qui è possibile scegliere oltre 500 vini, e numerose birre
artigianali. Qualità che hanno fatto sì che venisse inserito nella
guida Slow Wine 2017. Incantevole lo spazio esterno, nel quale è
possibile accomodarsi in estate.

I nostri tormentoni dell’estate
-Jenn Morel – Ponteme
-Bistecca cassanina
-Agorà rose
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I nostri tormentoni dell’estate

-Stay With Me – Matt Johnson Acoustic Cover
-Tartare oro rosso gamberi di Mazara del Vallo con
vellutata di agrumi
-Fiano bianco azienda agricola Nicola Chiaromonte
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MERCATALE

DAMA D’ANGIO’

P.zza Mercadante, 48 – Altamura (BA). Info: 080.3143984.
Aperto a cena. Chiuso il mercoledì.

Via Petrone, 61 – Noci (BA). Info: 080.9673652.
Aperto dalle 08 alle 02.

Un ristorante pizzeria la cui cucina, dai sapori tipici, si avvale di prodotti del territorio e di materie prime che seguono
l’andamento delle stagioni. Il risultato è un menù che pur seguendo la tradizione, non manca di accogliere elementi innovativi ed altrettanto gustosi. A ciò si aggiunge una location
ricca di fascino, con uno spazio esterno da vivere in estate.

Con le sue linee moderne e la sua atmosfera invitante, Dama
D’Angiò è sempre pronto ad accogliere i suoi ospiti con la cordialità che lo ddistingue. Caffetteria tutto il giorno, ristorante
a pranzo e a cena, nonchè cocktail bar e punto d’incontro per
clienti di tutte le età. Concerti, dj set e serate a tema nel corso
della settimana, fanno sì che al Dama D’Angiò non sappiano
cosa sia la noia.

I nostri tormentoni dell’estate

- Tonight (Best You Ever Had)-John Legend
-Pizza Mediterre (bufala, pomodorini Confit,
bresaola di spada Marlin e olio al bergamotto)
-Birra artigianale Brùton
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OKTOBERFEST

Prol.to di Via Caccuri, 59 – Bari. Info: 348.2655171.
Sempre aperto a cena.
Un luogo dedicato ai sapori buoni, genuini, home made e di qualità, ma sempre adeguando le specialità tedesche al gusto italiano e alla sua cucina mediterranea. Si tratta di una birreria-braceria in stile bavarese che propone un ottimo menù a base di
piatti tipici d’Oltralpe, come: stinco di maiale, Bockwurth, bretzel, hamburger, taglieri di carni miste, carpacci e insalate. Non
può mancare l’adorazione della birra, con l’esaltazione e il dominio assoluto della linea Paulaner. La passione per il calcio va a
braccetto con quella per il calcio, infatti si trasmettono le dirette Sky e Mediaset Premium.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-La Gente Della Notte - Jovanotti
-Maxi grigliata con stinco di maiale, tagliata di angus argentino, bombette nostrane, zampina di
nostra produzione
-Birra Paulaner Weisse

-Senza pagare - Fedez & J-Ax
-Piatto unico “Ortosano”
-Cocktail Profumo di Zenzero
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TIMEOUT

DEXTER BEER & JAZZ

Un’idea unica in Italia, che mette d’accordo chi ama lo sport con i cultori della buona tavola. Timeout è steakhouse, birreria e american
pub in ben 1200 mq per 4 ambienti diversi, ognuno con una propria anima e schermi pronti a trasmettere eventi sportivi da ogni angolo.
Il menù propone carne di manzo di prima scelta (americana o irlandese) per realizzare steakhouse e hamburger gourmet con patate
fritte, hot dog, ma anche carpacci, piadine e la buona schiacciata napoletana farcita. Senza trascurare dolci pazzeschi. In questo tempio
della cucina sono soddisfatti anche gli amanti del luppolo con un’ampia scelta di birre alla spina o artigianali americane.

Il jazz incontra la birra e la gastronomia per realizzare un locale che è il sogno di ogni amante della musica, ma anche una piacevole scoperta per chi è alla ricerca della buona tavola. Al Dexter si va per ascoltare ottimi musicisti suonare dal vivo, ma anche
per gustare un hamburger gourmet, specialità bavaresi (in menù c’è un würstelone pazzesco), pidaze, zuppe e taglieri di salumi
e formaggi, da gustare nel locale o nella fresca zona all’aperto.

Via G. Fanelli, - Bari. Info: 389.6954338.
Aperto dalle 20 in poi.

Via G. Petroni, 127 – Bari. Info: 080.5022087
Aperto a cena fino alle 2.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Summertime - G. Gershwin, nella versione dell’Album “Il basso e la voce” cantata da Mariella Carbonara
con Vito Di Modugno al basso
-Wurstel Rocco
-Birra Weihenstephaner

-Living In America - James Brown
-Panino con brisket (punta di petto di manzo), insalata, cetriolo, salsa burger, cipolla rossa caramellata
-Birra Carlsberg
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STEAM PUB & DREAMS

TNT - TAP’N’TABLE

Dalla filosofia steampunk nasce questo pub che crea un fantastico e fantasioso locale in cui stare tra amici apprezzare musica,
partite in tv, birra, e un gustoso pasto. Lo Steam si qualifica come hamburgeria e friggitoria (adatta persino a vegetariani e
vegani) con piatti come hamburger di pollo italiano, di Scottona, o con maiale sfilacciato, straccetti di carne asada, burger di
seitan o di verdure, di tacchino o salmone; fritture molto sfiziose che offrono uno snack veloce e gustoso, come le sfoglie di
patate con buccia, i nachos, le Veggy Donuts e lo UK Fried Chicken.

Prende il nome da uno spillatore professionale posto a disposizione del cliente. Qualunque sia la scusa per far festa, basta
seguire pochi passaggi per brindare in un’atmosfera rilassata, dove affidarsi alla competenza dello staff per degustare oltre
70 tipologie di birra da accompagnare a tanti piatti diversi, dove impera l’innovazione e la qualità. La cucina non lascia insoddisfatto nessuno, nemmeno vegetariani, vegani, intolleranti e celiaci. Il menù offre taglieri, carpacci, arrosticini di pecora, e
panini superbi preparati ad esempio con roastbeef o con hamburger di Scottona.

Via Alberotanza, 7 – Bari. Info: 0805024829.
Aperto a pranzo dal lun. al ven., e a cena tutti i giorni.

Via Divisione Paracadutisti Della Folgore, 7 – Bari. Info: 388.1008420.
Aperto a pranzo e a cena.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Rockabye – Sean Paul & Anne-Marie
-Jumpin’ Roe Megaburger: hamburger di capriolo al piatto
-Dark & Stormy con little crust (cocktail fresco stile mojto con crostini farciti misti di pane ai cereali
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-Have You Ever Seen The Rain - Creedance Clearwater Revival
-Maialino marinato nei lamponi, cotto al forno in crosta di mela e bacon, su vellutata di curcuma
-Cream Ale ai lamponi (birrificio Kees)
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TERRA DI MEZZO

HOP!

Uno dei primi pub di Bari. Nel suo magico mondo fantasy, Terra di Mezzo propone un pranzo o la cena in ampi spazi climatizzati, ma anche in una fresca zona all’aperto. Immancabile la presenza della fornita ludoteca (oltre 100 giochi da tavolo), ma questo
pub tolkeniano è soprattutto un viaggio entusiasmante fatto di spade e draghi, e una cucina che non lascia spazio a superficiali
improvvisazioni. Il menù propone carne cotta su brace a legna, hamburger, piadine e piatti speciali.

Il piacere della buona gastronomia che sa miscelare cibo e birra con accostamenti studiati per esaltare gusti e profumi delle
birre impiegate. Non è un caso se la mission dell’Hop! è “una birra per ogni piatto”: dall’hamburger ai primi piatti. Alla sua
tavola (anche all’aperto) ci si sfizia con mini panini bretzel, hamburger con Scottona da 170 grammi o vegetariano; ma anche
con piatti come: spaghetti di zucchine, agnello French Rack, farro saltato alla Pilsner con carote e olio al rosmarino con caprino
e straccetti di pollo.

Via Amendola, 113 - Bari. Info: 080.5573692.
A pranzo lun-ven.; tutti i giorni dalle 20:00 in poi.

Via Devitofrancesco, 11 – Bari. Info: 080.5560628.
A pranzo e a cena. Chiuso domenica a pranzo.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Sound of The Shire - dalla colonna sonora di Lord of the Rings
-“Smaug”, l’hamburger del Drago
-Birra Pilsner Urquell
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-Immigrant Song - Led Zeppelin
-Cheesecake alla birra
-Birra Jet Black Heart di BrewDog
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CROSSROAD SALOON

Via Tridente, 15/21 - Bari. Info: 080.5484034, 349.8384574.
Aperto dalle 20:30 in poi.
Si ispira ai tradizionali saloon americani e propone piatti originali come le spadellate western a base di carne e in diverse varianti. Non mancano pizze, pucce preparate con il pane fatto in casa
e appetizer particolari da accompagnare con birre belghe e tedesche. Ospita concerti e trasmette le partite di calcio in diretta.
In estate accoglie i clienti anche nell’arieggiato spazio esterno.

TANKARD PUB
C.so Benedetto Croce, 80 - Bari. Info: 080.2257340, 340.1072853.
Aperto dalle 20 in poi. Chiuso la domenica.
Nel cuore di Bari, è crocevia di chi ama trascorrere serate tra
ottime birre e stuzzicanti specialità. Il menù, costantemente
aggiornato, propone pizze preparate con impasto di produzione propria e lasciato lievitare 24-72 ore, gustose carni, insalate,
panini, club sandwich e tanto altro, abbinato ad una vasta scelta
di birre. Non mancano concerti e partite trasmesse in diretta.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Home Is Such A Lonely Place - blink-182
-Gelato alla stracciatella avvolto da croccante
biscotto digestive
-Birra Motueka e Wakatu

-You Shook Me All Night Long - AC/DC
-Nachos Tex Mex
-Un bel boccale ghiacciato di Lowenbrau bionda
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PUB

CINE LUMIERE

ANTICO COMMERCIO

V.le Paolo VI, 63/65 – Mola di Bari (BA). Info: 080.3328951,
349.7664028, 393.5205576.
Aperto dalle 18:30 in poi. Chiuso il lunedì.

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

Le specialità di questa norcineria vineria spaziano dai secondi
di carne come il Black Angus australiano e gli hamburger, alle
insalatone e ai panini farciti con salsine ricercate e con ingredienti di prima scelta come l’alta norcineria Renzini. E’ anche
beershop con oltre 90 tipologie di birra, da sorseggiare magari
nell’ampio spazio esterno.

Qui, la cucina tradizionale incontra nuovi gusti, creando cibi dai
sapori inaspettati. Vi attendono oltre 40 birre e vini selezionati.
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 benvenuti. Non mancano eventi, dj set, concerti e serate a tema come le Grandi Panzerottate.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Hula Girl - Sol Hoopii
-Salmon Lomi Lomi (tartare di salmone con erba
cipollina, pomodoro, olio e limone, su pasta kataifi)
-Rum infuso con rosa canina e tiglio, succo di lime,
zucchero e succo di tamarindo

-Eagles – Hotel California
-Riso venere con basilico, mais, pomodorini, tonno,
cetriolo e dadolata di formaggi con top di stracciatella
-Un buon calice di rosè

PUB
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PUB

BIRBACCO WINE PUB

PAPILLA FOOD&DRINKS

Via Caduti Delle Foibe, 15 - Altamura (BA). Info: 080.3106980.
Dalle 20:30 in poi. Chiuso il mer.

Via Locorotondo, 11 - Altamura (BA).
Info: 080.3113449, 345.6570549, 345.6571043.
Aperto dalle 20:00. Chiuso il lunedì.

Un risto-pub e pizzeria che unisce la birra e il buon vino in
un’unica passione. Alla sua tavola ci si può godere la pizza
cotta in forno a legna (anche al farro, integrale, ai cereali),
specialità di carne, piadine, carpacci, taglieri di salumi di Norcia e di formaggi, hamburger, pucce, ciabatte e baguette, e le
gustose coppiette di Ariccia. D’estate c’è un grande giardino
in cui cenare in un’atmosfera quasi magica.

Questo locale nasce dalla sapiente gestione del Birbacco, e questa premessa non può che garantire grande qualità gastronomica e ambienti curati nel look, nel design e nelle atmosfere. Il
Papilla propone crèpes, pucce, piadine, hamburger con Scottona di primo taglio, pizze quadre e leccornie come tagliolini agli
scampi, paccheri con gamberi e profumo di tartufo. D’estate si
apre la zona all’aperto completamente rivisitata.

I nostri tormentoni dell’estate
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Via Almirante, 113 – Altamura (BA). Info: 080.2464097, 329.2938826.
Sempre aperto dalle 20:30
Che l’amore principale di questo locale sia la birra lo si intuisce subito dal nome. Ci sono circa 70 bottiglie e 6 vie alla spina,
ma ciò non fa trascurare di certo il food. Bottega del Luppolo prepara hamburger home made (anche vegano), club sandwich,
panini gourmet, ma anche specialità di carne al piatto come la costata di Scottona e il pollo piri piri. Ogni giovedì, oltre al menù
alla carta, c’è la rassegna culinaria dal mondo in cui letteralmente sfiziarsi gustando specialità della cucina tedesca, messicana,
asiatica, turca, greca, spagnola, francese.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Me So’ Mbriacato - Mannarino
-Pizza “La Martinese”, con pomodoro semi-secco,
Capocollo di Martina e ciuffetti di stracciatella in uscita
-Birra Yu lu del birrificio Siren

PUB

BOTTEGA DEL LUPPOLO

-Around The World - Daft Punk
-Pork Sandwich: panino con maiale sfilacciato, insalata e salsa bbq
-“Morning Glory” del birrificio Retorto

-Great Balls of Fire - Jerry Lee Lewis
-Puccio con tartare di tonno, datterino giallo,
basilico e stracciatella
-Birra Gratze Mille del birrificio To Øl

PUB

PUB
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OLD RIVER PUB

BUENALLEGGRE PIZZA E CUCINA

Via S. Giuseppe, 92 – Gravina in Puglia (BA). Info: 080.3269023,
338.2120795.Aperto dalle 19 in poi.

Via Re Manfredi, 6 – Bari. Info: 080.5760033, 333.9135300.
Aperto dalle 18:30 in poi. Chiuso il martedì.

Ha fatto la storia dei locali aprendo nel lontano 1996. Old River
sfrutta i suoi vari curati ambienti per far apprezzare ai suoi ospiti una cena in cui assaporare vere e proprie specialità di carne,
pizze gourmet preparate con ingredienti di qualità e con diversi tipi di impasti, come quello al Tritordeum, ma anche piadine,
pucce, panini e hamburger al piatto. Non è da meno la cura per
le birre. D’estate si apre lo spazio all’aperto antistante il locale.

Gusto e tradizione all’interno dei suggestivi vicoli del borgo antico di Bari. Il Buenalleggre è un ristorante-pizzeria in cui trovare
tradizione e qualità gastronomica all’insegna del km 0 e della genuinità, per soddisfare ogni palato: dal gran gourmet al salutista,
dal vegano al vegetariano, dall’intollerante al tradizionalista. Il
suo menù propone sia un’ottima pizza che le gioie della cucina
italiana, con i piatti tradizionali di mare e di terra.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Killing Me Softly - Fugees
-Crocchette di quinoa tricolore
-Birra Big Job di St. Austelle

PUB
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-Attenti al Lupo - Lucio Dalla
-Polpo arrosto con purea di fave
-Birra Waterloo Ambrée

PIZZA

CRIS E BIO

WEILA’

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.

Via Giovanni Amendola 145/a - Bari. Info: 080.9187350.
Aperto da domenica a venerdì dalle 07 alla 01, sabato dalle 07 alle
12 e dalle 19 alla 01.

Pizzeria, antipasteria, bar, tabaccheria, ricevitoria ristorante o
pub tutto in uno. Cris&Bio è davvero un bel posto dove si può
fare colazione, pausa caffè o cenare in coppia o con gli amici
ed ogni sera ascoltare buona musica, fare Karaoke o quattro
salti in pista. L’attenzione alle novità, al benessere ed alla genuinità del cibo sono tra i motivi per scegliere Cris&Bio.

Il Ristorante Bar Pizzeria Weilà, a Bari, è la soluzione ideale
per ogni momento: dalla colazione alla cena, con soluzioni appetitose per pranzi ed aperitivi. Distinguendosi per l’attenta
scelta degli ingredienti, sempre freschi e di qualità, Weilà propone un’ampia selezione di vini pugliesi e non solo. Ottima
location per feste private.

I nostri tormentoni dell’estate
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Via Molfetta, 18/20 - Giovinazzo (BA). Info: 347.1127335.
Sempre aperto a cena.
Storica pizzeria del paese molto ben conosciuta per la sua pizza, cotta in un debito forno a legna, e preparata con cura e anche
con impasti alternativi e per intolleranti al glutine grazie ad un laboratorio separato e privo di contaminazioni. Il menù delizia
inoltre con primi e secondi di terra e mare, come paccheri trafilati al bronzo ai frutti di mare, grigliate di pesce o carne, fusilloni
con funghi cardoncelli ricottina di bufala e pesto di noci. Con la bella stagione il piacere aumenta grazie alle cene nel fresco
giardino interno. Una vera chicca.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Meraviglioso - Modugno
-Bocconcini di polpo scottati, con crema di patate e bacon croccante
-Birra Wieninger Helles

-A-Ha – Take on me
-Polpo su letto di patate
-Vino Negroamaro Rosè

-Infiniti Treni – Renato Zero
-Spaghetti al nero di seppia
-Vino bianco Falanghina

PIZZA

AL CANTAGALLO PIZZA & CUCINA

PIZZA

PIZZA
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BUEN VIVIR - TRATTORIA SUL MARE

FICO MORO BISTROT

LILO’

SS 16 km 771+500 – Molfetta (BA). Info: 080.3384569.
A pranzo e cena.

P.zza Cavour, 23 – Bitonto (BA). Info: 328.1522993, 339.8162145.
Tutti i giorni dalle 16 in poi; la domenica dalle 9 in poi.

Il Buen Vivir sorge all’interno del Villaggio Lido Nettuno, e
realizza una trattoria dedicata ai sapori della cucina tipica
pugliese da gustare in un contesto fresco e rilassante. Qui
si pranza e cena con antipasti di mare, primi, insalate e un’ottima pizza cotta in forno a legna; il tutto con prodotti a km
0, nel totale rispetto per l’ambiente, e garantendo sempre il
massimo della freschezza e della creatività.

Aperto dalla mattina alla notte, Fico Moro offre vari servizi
di grande qualità all’interno dei suoi storici ambienti del 1700.
La proposta gastronomica del suo menù si è arricchita della
pizza, preparata con prodotti di alta qualità, con farina con
componente ai cereali macinata a pietra. La bella stagione fa
godere al meglio della splendida terrazza affacciata sul paese.

Piazza Cattedrale, 27 – Bitonto (BA).
Info: 339.7458586, 328.0576035.
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 alle 00:00, escluso il martedì.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Reginella - Roberto Murolo
-Patate, polipo e cipolla rossa di Acquviva
cotte in forno a legna
-Birra Diquà del Birrificio Castel del Monte

PIZZA
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Un locale elegante all’interno di un antico palazzo nobile nel
cuore del centro storico di Bitonto. Da pochissimo ristrutturato e rinnovato nello stile e nell’arredamento. Da Lilò si può cenare anche all’aperto degustando un ottimo tagliere di salumi
e formaggi, una pizza gourmet o sorseggiare un ottimo vino,
con l’incantevole visuale della Cattedrale di Bitonto.

C.da S. Martino – Acquaviva delle Fonti (BA). Info: 080.4034198,
338.4889659. Aperto a cena. Chiuso il mer.
Quando arriva la stagione estiva e il caldo si fa sentire, L’Angolo Nascosto si sposta nella sua fresca sede estiva trasformandosi ne L’Angolo nel Bosco: un’amena location all’aperto, totalmente immersa nel verde più puro, dove far sentire
il cliente a casa donandogli le gioie della buona tavola con la
pizza, primi e secondi piatti, e specialità di mare e terra. Il
venerdì c’è ‘animazione e il karaoke di Tony Vavalle.

I nostri tormentoni dell’estate

-Certe Notti - Ligabue
-Tagliata di manzo al marsala con crema di piselli
-Birra McFarland

PIZZA

L’ANGOLO NEL BOSCO

I nostri tormentoni dell’estate

-Depeche Mode – West Revolution
-Tagliere di Salumi e Formaggi
-Drink Sexy Monica

PIZZA

-Occidentali’s Karma - Francesco Gabbani
-Pacchero ai crostacei
-Primitivo delle Tenute Chiaromonte

PIZZA
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CANARUTE

Cardinale Ciasca, 9 – Bari. Info: 0805613927.
Aperto da lunedì a sabato dalle 12:30 alle 00:30, domenica dalle 20:00 alle 00:00.
Location innovativa e accogliente. Qui si mangiano hamburger scegliendo tra le diverse carni e i vari condimenti con la possibilità di personalizzare il panino, anche vegano. Questo locale non poteva che chiamarsi “Canarute”, consigliato per i più golosi.
I panini sono molto grandi e di qualità accompagnati da ottime chips croccanti. Per chi non volesse il panino, c’è la possibilità di
scegliere tra diverse tagliate, insalate e taglieri di salumi e formaggi.

LA BOTTEGA DI PIERINO
C.da Cristo Fasano, 162 - Cassano delle Murge (BA).
Info: 080.763393. Braceria: da ven. a sab. h. 20-23; vendita: dal gio.
alla dom. h. 9:30/13-15:30/20.
Sorge all’interno dell’agriturismo Amicizia. È un luogo buono e genuino dedicato alle degustazioni e al biomercatino. La
Bottega propone carni degli allevamenti dell’agriturismo, cioè
carni genuine e controllate perché prodotte da animali sani,
naturalmente vigorosi, e che conservano tutti gli aromi e i sapori dei pascoli murgiani.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Desire – U2
-Panino Greco con hamburger di canguro
-Grimbergen blanche

GRILL
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-Voglio Andare A vivere In Campagna - Toto Cotugno
-Degustazione e vendita di carni, insaccati,
latticini, sottoli ecc.

PIZZA
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BAT

LABO’

A’BARRACA

Via S.Giorgio, 44 – Trani (BT). Info: 0883.954221.
Aperto da martedì a venerdì dalle 11 alle 14:30 e dalle 18 alle 02. Sabato e domenica dalle 17 in poi.

Panoramica Umberto Paternostro – Bisceglie (BT).
Info: 328.6127642. Aperto dalle 09 alle 03.

Un wine bar enoteca nel quale si esprime a pieno la passione
per il vino, per la ricerca di prodotti di qualità e la voglia di
coniugare il sapore di ottimi calici a piatti composti da ingredienti di prima scelta. Qui è possibile assaporare oltre 400
etichette vinicole, selezionate accuratamente, abbinate ad un
menù semplice ed efficace.

I nostri tormentoni dell’estate

- Be Mine - Ofenbach
-Tartare, sashimi e, dall’America latina, la ceviche
-Vino, bianco o rosso non importa, purchè sia fresco,
leggero e fruttato

DRINKS & MORE
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Il beach bar per antonomasia, un chioschetto colorato e frizzante a due passi dal mare capace di abbinare ad un beverage
eccellente, uno street food di qualità e che riserva sorprese,
anche a pranzo. L’american bar è il fiore all’occhiello, con una
proposta fatta anche di cocktail creati ex novo dai competenti
barman. Ogni weekend, eventi e dj set aggiungono sapore
estivo alle serate del locale.

I nostri tormentoni dell’estate

-Another Saturday Night - Sam Cooke
-Frisella integrale con pomodoro, fior di latte di Andria,
capocollo Santoro e basilico
-Cockail Balboa (Cachaca, cocco, shrub mango,
bitter pimento, bitter Violento)

DRINKS & MORE
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ADV Studiodambra.it

TORTUGA - PUBLIC HOUSE

CAPOLINEA

Supportico della Conca, 11 – Trani (BT). Info: 340.0570763.
Aperto dalle 19 in poi.

P.zza Vittorio Emanuele II, 31 – Andria (BT). Info: 349.8721328.
Aperto dalle 20 alle 02. Chiuso il martedì.

Uno dei locali di riferimento del porticciolo turistico: nasce
come pub e american bar, ma negli anni si è specializzato nella ristorazione arrivando a proporre una cucina ricercata, arricchita ogni settimana da “fuori menù” sempre diversi, come
la carne Wagyu e le specialità vegetariane. Ricco il beverage
in cui spiccano le birre artigianali ed i cocktail, preparati al
nuovo bancone esterno.

E’ american bar in cui assaporare vini selezionati, birre artigianali ed un’ampia varietà di cocktail, incluse specialità
internazionali come il tipico drink cubano la Canchanchara.
Invitante anche il food, con proposte alternative come la pizza
fritta o l’insolito toast preparato con il pane di Altamura. In
estate ci si può accomodare anche all’aperto.

I nostri tormentoni dell’estate

-Dig down – Muse
-Costata di pezzata rossa extra marezzata
-Birra NEIPA di Cr/ak

DRINKS & MORE
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ARREDAMENTI
PER PUBBLICI ESERCIZI

I nostri tormentoni dell’estate

-Senza Pagare - J-AX & Fedez
-Suprema di baccalà norvegese scottato, adagiato
su un letto di purea alla curcuma, misticanza e crostini
-Spritz Cocktail con vino bianco e Aperol

DRINKS & MORE

Via Trani, 231/B - Barletta
Tel. 0883.334622
info@zingrillo.com
www.zingrillo.com

REGIA HOTEL RISTORANTE

CINQUESENSI

All’ombra della meravigliosa Cattedrale di Trani e a due passi dal Castello Svevo, il Regia Hotel Ristorante, nasce all’interno
di un palazzo del 1700 e si propone come luogo nel quale l’ospitalità ed il gusto sono i protagonisti. Hotel 4 stelle nel quale
trascorrere i propri soggiorni, e ristorante raffinato, la cui cucina di pesce riunisce le eccellenze gastronomiche della nostra
regione. Luogo ideale nel quale celebrare occasioni speciali, immersi in una location capace di regalare una vista impareggiabile.

Un percorso culinario che parte dal gusto ed investe tutti i sensi con la bontà di prodotti stagionali, carne alla brace e l’utilizzo
del forno a legna. I CinqueSensi è uno splendido risto-pizza, ma anche raffinata location per ricevimenti, in cui godere di
un’ampia location immersa nel verde, e ovviamente della sua genuina cucina che privilegia la carne di qualità e il pesce più
fresco, per creare momenti di convivialità o di festa adatti a tutte le generazioni, in coppia o in famiglia.

Piazza Mons. R.M. Addazi, 2 (già Piazza Duomo, 2) – Trani (BT). Info: 0883.584444.
Il ristorante è aperto dalle 20:30 alle 23:30. Chiuso il lunedì.

I nostri tormentoni dell’estate

-My way – Frank Sinatra
-Carpaccio di pesce spada fresco con emulsione di fragoline e scampo crudo su mousse di ricotta di vaccino al lime
-Panascio Bombino bianco di Gabriele Ceci Agricoltura Bio

RESTAURANT & BISTROT
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C.da Dei Monaci, 2 – Trani (BT). Info: 0883401016, 347.0350184, 349.2107336.
Aperto a cena e la domenica anche a pranzo.

I nostri tormentoni dell’estate

-Samba da Benção - Bebel Gilberto
-Cicatielli caserecci con melanzana, scampi e ricotta di bufala
-Vino Moscato di Trani

RESTAURANT & BISTROT
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CICCIO E BIRRA
Via N. Sauro, 50 – Bisceglie (BT). Info: 348.0035011
A pranzo e cena. Chiuso il lun.
Questa pizzeria è un inno alla fantasia: quella utilizzata nella
preparazione di cicci farciti e pizze. La pizza è preparata da
una squadra di pizzaioli che riduce i tempi di attesa al tavolo.
Chicca di gusto è il ciccio con reale di cavallo, insalata, pomodorini e aceto balsamico, o quella col bordo farcito di ricotta
e salame piccante, o zucchine e gamberetti. Una vera delizia
servita su tagliere.

TWINS’ RISTO SHOW
Via Lavello, 42 – Canosa di Puglia (BT). Info: 0883.662100,
349.5779723.
Aperto a cena. A pranzo su prenotazione. Chiuso il lunedì.
Al rinnovato menù, ricco di pizze cotte nel forno a legna,
ottime carni alla brace, fantasiosi antipasti, fritture di pesce
e chicche di mare, si aggiunge il divertimento di concerti di
qualità, da vivere nel lussureggiante giardino. Per i bambini, non manca un attrezzato parco giochi.

TAVERNA DEI PRINCIPI
Via SM Nicola Capurso, 48 – Canosa di Puglia (BT). Info:
389.6447878.
Aperto a pranzo e a cena. Chiuso il martedì.
Propone specialità tipiche della cucina pugliese e pizze preparate anche con impasti alternativi, abbinate a numerose
varietà di birre artigianali. In estate ci si accomoda all’aperto, ospita concerti e offre la possibilità di vivere suggestive
visite notturne ai siti archeologici della zona.

RESTAURANT & BISTROT
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EST - VINUM ET CIBUS

VELENO FISH RESTORART

Via C. Troya, 11 – Andria (BT). Info: 380.3691547.
Aperto dalle 20 in poi. Chiuso la domenica.

Via Cialdini, 21/23 – Barletta (BT).
Info: 0883.532880, 345.4483452.
Aperto dalle 11:30 in poi. Chiuso il mercoledì.

Quando si parla di vino si parla di Est, l’enoteca per eccellenza, in cui trovare prodotti tipici abbinati a vini selezionati.
Oltre ad essere un’enoteca molto fornita, è ristorante, in cui
gustare ottime portate preparate con materie prime locali e di
stagione. I prodotti slow food e biologici presenti nel menù,
testimoniano la ricerca continua di Est verso prodotti di nicchia e di qualità.

I nostri tormentoni dell’estate

-Estate - Negramaro
-Battuta di carne podolica su panzanella disidratata
-Un bel rosato pugliese da bombino nero

RESTAURANT & BISTROT

E’ il ristorante di pesce per antonomasia e propone una cucina
che ha come protagoniste le eccellenze pugliesi. Le specialità
di mare, sempre rigorosamente fresche, spadroneggiano in
un menù da vivere nello spazio esterno, immerso nel centro
storico. Ricca la cantina con oltre 450 etichette. E’ anche
enoteca e bistrò, con vendita diretta di prodotti tipici.

I nostri tormentoni dell’estate

-Something Just Like This - The Chainsmokers Coldplay
-Linguine Senatore Cappelli con cicala greca
e tris di pomodori
-Brut Rosè d’Arapri

RESTAURANT & BISTROT
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EXPLOIT

Via Marina, 5 – Barletta (BT). Info: 0883.535702 - www.exploitpizzeria.it.
Aperto a cena. Chiuso il lunedì.
Una delle pizzerie storiche del borgo antico di Barletta: un locale nel quale assaporare pizze preparate con farine macinate a
pietra e ingredienti selezionati, fatte lievitare in maniera naturale per diverse ore e cotte nel forno a legna. Specialità da accompagnare alle numerose varietà di birre, anche artigianali, presenti. Exploit è anche antipasteria e ristorante e offre la possibilità
di organizzare feste di laurea e di compleanno, con musica e animazione. In estate, permette ai suoi clienti di cenare sotto le
stelle, accogliendoli in un ampio ed arieggiato spazio esterno.

AL POMODORINO
Via Cialdini, 47 – Barletta (BT). Info: 0883.880273.
Aperto a pranzo e a cena.
Una pizzeria braceria, aperta anche a pranzo, che fa della
qualità delle proposte gastronomiche e la cura per i dettagli,
il suo biglietto da visita. Rinomate le pizze gourmet: veri e
propri capolavori in cui sapori tradizionali intraprendono intriganti ed innovativi accostamenti. Da provare la bistecca
gigante Tomahawk, cotta alla brace. Suggestivo lo spazio
esterno nel quale accomodarsi in estate.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Acqua e Sale - Mina & Celentano
-Salmone al profumo di arancia
-Vino Adelphòs verdeca IGP

PIZZA
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-Believer - Imagine Dragons
-Pizza bianca con salmone (tipo Balik), stracciatella
e pepe nero
-Birra St.Stefanus

PIZZA
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SUPREMO PIACERE

FRIEDRICH II

Posto nel punto più alto di Minervino Murge, si distingue per un menù che spazia da specialità di carne come le salsicce locali
o la chianina, a pizze preparate con lievito madre e ingredienti selezionati: il tutto, senza tralasciare ricchi antipasti composti
anche da salumi e formaggi locali. E’ anche caffetteria, con oltre 25 tipi di caffè, e cocktail bar nel quale assaporare non solo
i classici mix, ma anche cocktail molecolari. Non mancano concerti e dj set. In estate ci si accomoda nell’ampio ed arieggiato
giardino.

Sapori e atmosfere che arrivano direttamente dalla Germania: il Friedrich II è il punto di riferimento in Puglia per chi desidera
gustare specialità bavaresi. Un pub dagli ambienti accoglienti, che nella bella stagione permette di cenare all’aria aperta, in uno
spazio di ampio respiro. Nel menù, ispirato alla cucina teutonica, troviamo: piatti tipici come lo stinco di maiale in crosta alla
birra, specialità di carne, wurstel alla griglia, antipasti, hamburger, panini, hot dog, insalate e tanto altro, da accompagnare alle
diverse varietà di birra disponibili. Non mancano concerti ed eventi.

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.

P.zza della Sfida, 10 – Barletta (BT). Info: 0883.348197.
Aperto tutti i giorni dalle 18 in poi.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Welcome To The Jungle - Guns N’ Roses
-Arrosticini di agnello
-Mojito

PIZZA
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-Galway Girl - Ed Sheeran
-Stinco di maiale della Foresta Nera alla birra nera
-Birra St. Thomas

PUB
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EXCALIBUR

Via Bari, 13; Via Benevento, 9 – Andria (BT). Info: 0883.292318.
Aperto tutti i giorni dalle 19 in poi.

Via dei Tigli, 21 – Canosa di Puglia (BT). Info: 389.4359012,
0883.890275.
Aperto a cena. Chiuso il martedì.

Da 18 anni è considerato da tutti un angolo di Spagna. E’ diviso in due ambienti: il primo, il fast food, nel quale assaporare
al volo sfiziose specialità; il secondo, il pub, in cui gustare con
calma le prelibatezze del rinnovato menù. Vasta anche la selezione di birre, tra le quali la Guinness alla spina. In estate ci
si accomoda nell’ampio spazio esterno.

Nel menù spiccano le pizze cotte nel forno a legna, preparate
anche con impasti di farine speciali come quella kamut, ai 5
cereali e di farro, e le ottime carni alla brace. Diverse le varietà
di birra tra cui scegliere, anche artigianali. Circondato da uno
spazioso giardino che permette di vivere all’aria aperta i numerosi eventi estivi, dispone anche di un parco giochi per bambini.

I nostri tormentoni dell’estate

I nostri tormentoni dell’estate

-Pamplona ft. Thegiornalisti - Fabri Fibra
-Hamburger Palio (chianina con capocollo,
melanzane, songino e formaggio francese spalmabile)
-Cervisia Camallo

-Sapore di Sale - Gino Paoli
-Frutti di mare crudi
-Aperol Spritz

PUB
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PUB

TARANTO
E MATERA

EL TAPAS DE POLDO

MAMARO’ CUCINA/EMPORIO
Via San Rocco, 10-12 – Castellaneta.
338.4215475.
H 12,30-15/19- 23. Lunedì chiuso.

Info: 099.8447127,

È un presidio gastronomico della migliore tradizione pugliese
aperto alle contaminazioni della cucina internazionale. Vanta
un arredo stile anni ‘50 e la passione sfrenata per accoglienza
e gastronomia di una famiglia di ristoratori da generazioni.
Serata alternativa assicurata con piatti saporiti dai profumi
intensi e freschi della terra in un posto dove la distanza tra
ospiti e padroni di casa non esiste.

I nostri tormentoni dell’estate

-Besame mucho – Julio Iglesias
-Capunti con crema di zucchine pancetta e
cipolla caramellata
-Vino Sciupafémmine

RESTAURANT & BISTROT
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MORGAN

LA FEDDA ROSSA

SAXA

TAVERNA LA FOCAGNA

Via B. Buozzi, 2 – Matera. Info: 0835312233.
A cena e la dom. anche a pranzo. Chiuso il mar.

Via del Corso, 90 - Matera. Info: 0835.1851813, 328.6170376,
328.9211962.
Aperto h. 12.30-15/19-23.30. Chiuso il lun.

Via Duni, 26 – Matera. Info: 339.2144664, 338.3266292,
331.8553162.
Dalle 7 in poi. Chiuso il lunedì.

Recinto I D. Ridola, 4 – Matera. Info: 0835344093.
A cena. Chiuso il mer.

Piccolo e intimo locale a due passi dai Sassi dove gustare
ottimi prodotti e specialità lucane, assieme a quella che è la
regina incontrastata del menù: la fedda rossa, proposta nella versione gourmet, con prodotti pregiati e ben abbinati. Il
menù propone anche deliziosi zuppe, la tradizionale crapiata
e la cialledda, tagliate e hamburger al piatto.

La sua posizione è su una delle più antiche e importanti arterie della città: Via Lucana; a soli circa 100 metri dal Sasso
Caveoso. Il turista stanco dalle lunghe passeggiate nei Sassi
trova ristoro sia per la colazione, che per il pranzo/cena, e anche ad orari non convenzionalmente italiani. Il menù offre
una notevole varietà di piatti classici e moderni, ma soprattutto specialità di pesce e l’amata pizza.

Uno dei locali più famosi della città. Il Morgan sfrutta la suggestiva location nel Sasso Caveoso sia con l’area all’aperto che
negli spazi ipogei. La sua è un’osteria e pizzeria dove accomodarsi per godere di una cucina particolarmente curata nelle proposte, e persino nel tipo di cottura (si utilizza il roner). Il
menù offre specialità della tradizione lucana dove il dictat è la
pasta fresca; la pizza è cotta in forno a legna ed è realizzata
anche con impasti alternativi.

I nostri tormentoni dell’estate

-Alfida - Allaya Lee
-Spaghetto alla chitarra con baccalà e pistacchio
-Vino Rogito delle Cantine del Notaio

RESTAURANT & BISTROT
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I nostri tormentoni dell’estate
-Despacito - Luis Fonsi
-Piatto carpaccio della casa
-Birra Musa artigianale

RESTAURANT & BISTROT

I nostri tormentoni dell’estate

-Il Mare D’Inverno - Loredana Bertè
-Cavatelli gamberi e cicerchie
-Grottino Di Roccanova bianco DOC

RESTAURANT & BISTROT

Qui il tempo si ferma e le ore si fanno piacevoli con una deliziosa cucina che è un inno allo stare insieme e alla tradizione.
Si gustano piatti come i tipici spaghetti aglio e olio, le orecchiette con cime di rape, gli Spaghetti alla San Juannìn, la tipica cialledda e la crapiata, o le gustose zuppe, come quella di
orzo e legumi, di fagioli, o di Kamut e legumi, ma anche panini
fatti con la stessa impronta tradizionale, taglieri e carpacci.

I nostri tormentoni dell’estate

-Stir It Up - Bob Marley
-Cialledda fredda
-Birra Tennent’s Super alla spina

RESTAURANT & BISTROT
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Via L. Da Vinci, 9 - Matera. Info: 339.2144664, 331.8553162, 338.3266292.
Aperto dalle 19:30 in poi
Si tratta sicuramente dell’irish pub più conosciuto di Matera. Immolato al mondo del beverage, il Cream realizza quelle tipiche
atmosfere da pub irlandese pur proponendo una gastronomia impostata sulla buona cucina mediterranea. Il menù propone
panini, piadine, pane arabo, focacce, insalate, pizze, e una carne eccellente. In quanto a beverage è naturalmente la birra che
qui la fa da padrona alla spina o in bottiglia, e immancabilmente Guinness, ma provate a richiedere “un buon rum” per scoprire
tutto un mondo.

I nostri tormentoni dell’estate

-Untill the End Of The World - U2
-Hamburger al piatto con patatine
-Birra Steen Brugge

PUB
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SPECIAL
ABRUZZO

CREAM IRISH PUB GUINNESS

ARDENTE

PROFUMO DI SOLE

Nuovissima braceria da asporto nata dalla passione per la cucina regionale. Protagonisti i classici della tradizione abruzzese:
arrosticini di pecora, di fegato e di pollo. Propone anche bruschette e panini con la salsiccia, taglieri di salumi senza conservanti
(tra cui la mortadella di Campotosto) e di formaggi, regionali, con ampia scelta di pecorini. Tante le birre artigianali, tra cui la
Viola di Rimini. I vini provengono invece dalla cantina di San Lorenzo; tra i rossi anche il Montepulciano. Il locale vanta inoltre
un design curato e originale.

Vegetable bar, punto di riferimento per vegani e vegetariani grazie alla proposta diversificata e originale. Spazio anche a chi
ama la cucina tradizionale, ma comunque orientata alla qualità e alla varietà della materia prima. Il locale è molto accogliente e
luminoso; ospita un angolo lettura e periodiche esposizioni artistiche. C’è anche il take away e i prodotti esposti sono in vendita,
compresa la frutta fresca. Venerdì e sabato aperto anche a cena, con prenotazione entro le 19.

P.zza S. Francesco, 17 – Pescara. Info: 328.6843519.
Tutti i giorni dalle 18:45 alle 00:30.

I nostri tormentoni dell’estate

-Caliente - Jay Santos
-Arrosticini
- Birra Viola Bionda Lager 5,6 perfetta con gli arrosticini

GRILL
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Via L’aquila, 18/20 – Pescara. Info: 085291205.
Da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 20:00.

I nostri tormentoni dell’estate

-Georgian Lesson - Deladap
-Macedonia e centrifughe di frutta fresca
-Montepuciano vegan di Duchi di Castelluccio

RESTAURANT & BISTROT
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SANTA IGNORANZA

GIAPPO

Un locale, curato e piacevole, che si fa portavoce della cucina nostrana, quella genuina e ricca dei sapori sinceri che si trovano
nelle ricette della nonna. I prodotti abruzzesi sono i protagonisti assoluti nella proposta del menu: coratella, pallotte cace e ovo,
pizz’onta ad esempio; tutto accompagnato da vino abruzzese. Grande scelta anche tra i formaggi e salumi regionali. E poi la
brace: arrosticini, braciole, bistecche, salsicce, fesa, hamburger...

Grande competenza e preparazione della titolare Daniela, che sa guidare i palati meno esperti in un percorso di gusti e consistenze come solo un vero chef giapponese potrebbe. Il menu è ricco di piatti tradizionali con alcune rivisitazioni; da provare il
ramen, la tempura moriawase con brodo di tonno e i temaki. Inoltre diversi menu degustazione e un’ampia carta di vini. Servizio a domicilio (pure fuori città), con pagamento anche con carta di credito. Ampio plateatico per cenare all’aperto.

Strada comunale Piana, 3 – Pescara. Info: 344.1796417.
Aperto da lunedì a venerdì dalle 12:30 alle 14:30, da lunedì a sabato dalle 20:00 alle 22:30.

I nostri tormentoni dell’estate

- Jo Squillo & Sabrina Salerno : Siamo Donne
-arrosticini
-Cerasuolo

RESTAURANT & BISTROT
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Corso Manthoné, 25 – Pescara. Info: 0856922205.
Aperto tutti i giorni dalle 18:30 alle 23:00. Chiuso il lunedì.

I nostri tormentoni dell’estate
-tataki moriawase
-sakè frizzante

RESTAURANT & BISTROT
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JULIUS

FOCONE’

Il menu cambia in base alla stagione, ma i grandi classici come gli arrosticini fatti a mano non mancano mai. Tra le pizze c’è
molta scelta, e i condimenti prevedono anche ingredienti curiosi come quelli della Slow Pizza: mozzarella, salamino di fegato,
pecorino e miele. Varie le tipologie di impasti tra cui scegliere: classico, Kamut, farro e multicereali. I vini sono locali, mentre
le birre sono tedesche e nel menu sono suggeriti gli abbinamenti migliori. Grande dehors e possibilità di ordinare per asporto.

Braceria, pizzeria e trattoria nata dalla grande esperienza di Luciano Passeri, campione del mondo di pizza classica con la sua
“Milù”. Il Foconé propone una cucina autentica in un ambiente informale. Grande attenzione per la materia prima: i formaggi
di Castel del Monte, il peperone rosso di Altino e il fior di latte di Sulmona. Tutti i produttori e gli orticoltori sono supervisionati
da Luciano. Tra le varie proposte c’è anche il menu per l’aperitivo. Ottimi i dolci.

Via delle Caserme, 93 – Pescara. Info: 08566363.
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 alle 01:00.

I nostri tormentoni dell’estate

-Dan Auerbach – Shine on me
-Focaccia di Kamut, Lardo di Colonnata, granella di mandole e pistacchio e scorza di limone
-Passerina Kukukaya

RESTAURANT & BISTROT
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Via Amendola, 6 – Chieti. Info: 0854462467, 340.8436051.
Aperto da martedì a domenica dalle 19:30 alle 23:30, domenica dalle 12:00 alle 15:00.

I nostri tormentoni dell’estate

- Mina - Ma che bontà
- la pizza Mamilù, vincitrice del campionato del mondo di pizza classica

RESTAURANT & BISTROT
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CHEF NESTOR 3

Viale Abruzzo, 292 – Chieti. Info: 0871270794.
Aperto da lunedì a sabato dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:00.
Terzo ristorante dello chef filippino che ha ridefinito il panorama dei ristoranti giapponesi. Qui la marcia in più è data dalla
cucina a vista, dove lo chef realizza al momento il Teppanyaki. Nel menu diverse opzioni tra cui scegliere, a seconda dei gusti
e del budget, anche per la pausa pranzo. Aperto in orario aperitivo per un calice di vino e sushi a 10 euro. Al mattino il locale
propone colazione all’italiana con ampia scelta di dolci, caffè e cappuccini.

I nostri tormentoni dell’estate
-Shape of You - Ed Sheeran
-Scallop Roll
-Bollicine Charmat
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CHEF NESTOR 1

CHEF NESTOR 2

Via Marco Polo, 17 – Pescara. Info: 0852122209.
Aperto tutti i giorni dalle 19:30 alle 23:00. Chiuso la domenica

Viale Regina Elena, 37 - Pescara. Info: 08527863.
Aperto tutti i giorni dalle 20:00 alle 23:00.

Locale dall’autentica atmosfera orientale con un menu che
incontra i gusti dei pescaresi: accanto a piatti della tradizione
nipponica se ne trovano altri rivisitati. La grande e la piccola
selezione di portate consentono di assaggiare diverse specialità. Da provare il piatto dello chef a base di granchio reale,
avocado e maionese arrotolato in alghe fritte con insalata tagliata alla julienne, tobico e salsa teriyaki. É possibile anche
cenare all’aperto.

Secondo ristorante di chef Nestor, questa volta in pieno centro
città. Qui si riconferma la qualità e la professionalità dello staff
di cui si circonda lo chef. Il locale si presta a diverse occasioni:
una serata in gruppo tra amici, un’uscita in famiglia o una cena
a due. La tipologia di menu è la stessa del primo ristorante:
grandi o piccole selezioni di piatti, sushi nigiri, sashimi, hoso
maki e tanto altro. I prodotti sono in vista nella vetrinetta a
testimonianza della freschezza della materia prima.

I nostri tormentoni dell’estate
-Shape of You - Ed Sheeran
-Urban Roll
-Bollicine Charmat
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I nostri tormentoni dell’estate
-Shape of You - Ed Sheeran
- Sushi fusion
-Bollicine Charmat

RESTAURANT & BISTROT
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NUOVA LAVANDERIA

ARBITER BIBENDI

Cocktail bar che ha fatto dell’accoglienza e della qualità i suoi capisaldi. La drink list, che incontra i gusti più disparati, è
in continua evoluzione e realizzata con prodotti di altissimo livello. In ogni aspetto del locale saltano all’occhio la voglia di
sperimentare e l’attenzione per i dettagli, come dimostrano l’igienizzazione dei bicchieri e la qualità del ghiaccio. Da provare
il Gentonico con Genziana S. Spirito Barrique e acqua tonica; c’è buona varietà anche tra i Temperance Drink. Oltre che al
bancone i cocktail, sempre accompagnati da pop corn, si possono godere sui divanetti della nuova sala.

Con oltre 500 etichette, Arbiter Bibendi è il regno delle birre artigianali, anche rare, pregiate e vintage. Tante Lambic, tutte le 11
trappiste storiche e di eccellenza come la Westvleteren, birre italiane e americane. Nuovi arrivi ogni settimana. Vito e Andrea,
grandi intenditori, sono sempre disponibili a far scoprire una nuova birra. Ora è beer shop, il più grande del centro/sud e tra i 5
migliori d’Italia; presto sarà introdotta la mescita e il locale sarà ancora più interessante grazie ai cocktail a base birra.
Si organizzano degustazioni e corsi per diffondere la cultura della buona birra. Ottima la selezione di distillati e vini.

Via Cesare Battisti, 146 – Pescara. Info: 08528921
Aperto tutti i giorni dalle 21:00 alle 3:00, escluso il martedì

I nostri tormentoni dell’estate

-l’ultima di Enrique Iglesias (Subeme la Radio)
-Mojito

DRINKS & MORE
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Via Conte Di Ruvo, 42 – Pescara. Info: 0858673592.
Da lun. a giov. h. 16-24; ven. e sab. h. 16-2; dom. e festivi h.18-24.

I nostri tormentoni dell’estate

-13 Buone Ragioni - Zucchero
-Coppa di frutta fresca con miele e yogurt greco
-Mad Hopper (una raffinata interpretazione di Italian Grape Ale, birra realizzata con il 20% di Montepulciano d’Abruzzo)

DRINKS & MORE
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SABBIA D’ORO BAU BEACH
Viale Primo Vere – Pescara. Info: 3408278400
Aperto tutti i giorni dalle 07:00 alle 22:00.

Stabilimento super accessoriato in riva al mare. Ci sono idromassaggio, punti lettura, manicure e mercatino di oggettistica. Il
lido dispone inoltre di suite e super suite per godere di tutte le comodità in totale privacy. Le toilettes sono dotate di fasciatoio,
creme, profumi. Grande l’attenzione per il comfort degli animali; a loro disposizione: pineta in cui correre liberamente, veterinario 24/24h, educatori cinofili, dog sitter su richiesta, doccia, giocattoli galleggianti, cibi naturali, sacchetti biodegradabili e
persino il gelato a base di yogurt di soia.

I nostri tormentoni dell’estate
- “Martha, my dear” la canzone che i Beatles dedicano alla cagnolina di Paul McCarney

SUMMER PLACE
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