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Salento

Viveur

#drinkaregoladarte #nelcuorediLecce #viveurexperience #un-

nomeunagaranzia #instafood #moscowmuletuttalavita #ho-

memade #cultura #qualitaepurorelax

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

Luci soffuse, opere d’arte e chicche vintage come un’an-
tica macchina da scrivere, 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 sa-
lentina, degustando pucce o aperitivi, accompagnati 
da ottimi vini e drink.

DRINKS & MORE

#drink #instafood #instagood #aperitivo #djsetilfinesettimana 

#divertimentoemusicalive #cocktaildivini #spritztime #pausa-

pranzo #moltopiùdiuncafè

Exit 101 Cafè

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

Tavola calda a mezzogiorno, piadineria, braceria, pani-
noteca e cornetteria di notte, con la sua simpatia e mo-
dernità l’Exit 101 Cafè ha portato a Lequile una ventata 
di energia sin dall’esordio della sua nuova gestione.  Va-
riegato nell’arredamento come nel menù, accosta alle 
pietanze caserecce, che caratterizzano la gastronomia 
salentina, il carattere di un’ottima braceria.

RESTAURANT & BISTROT
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#laboratoriopasticceria #gelatiartigianali #cocktailbar 

#pizza#carne #livemusic #ballaitalia #latinoamericano 

#pastadimandorla #praline #drinks

Specialty Brewing Bar in cui gustare un ottimo caffè 
filtro estratto da chicchi provenienti da tutto il mon-
do.  Prelibate le colazioni, i centrifugati alla frutta, ma 
anche i taglieri di formaggi e salumi, le bruschette, i 
panini e le pucce gourmet.  I cocktail: squisiti e belli da 
vedere.  Ogni domenica aperitivo live con le migliori 
band di musica jazz, funky, blues e swing.

70metriquadri

#specialtycoffee#caffefiltro #cocktailbar #amazingdrinks 

#speakeasy #gourmet #pucce #aperitivolive #salumieformaggi 

#jazz #funky #blues #swing

Via Emanuele Filiberto, 41 – Cutrofiano (LE).  Info: 
328.8326870 
Dalle 8 alle 3 di notte.  Chiuso mart.

DRINKS & MORE

Prosit

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

Locale affascinante che si dispiega in varie sfaccetta-
ture, noto per gli squisiti gelati, le torte e i dolci arti-
gianali ma anche per gli aperitivi e i cocktail preparati 
a regola d’arte.  Prelibate le pizze e le portate di carne 
del ristorante interno, intimo e friendly al tempo stes-
so.  Tutti i giovedì sera musica latino-americana.  Live, 
tribute band e dj set il venerdì e il sabato.  Balla Italia 
ogni domenica.

DRINKS & MORE

Sigo Sà

#cocktailbar #sound&aperitif #apertitivo #drinks #professio-

nalità #qualitaedeccellenza #oldschool #amazingplace #cic-

chettiaffumicati #wine #speakeasy

Largo S. Francesco - Carmiano (LE).  Info: 329.4181035 
Dalle 7 di mattina alle 2 di notte.  Chiuso lun.

Cocktail bar dall’arredamento ricercato in cui trovare 
ristoro con ottimi caffè e squisite colazioni o rinfrescar-
si con centrifugati alla frutta.  La sera lo staff coccola i 
suoi clienti con gustosi aperitivi, vini di qualità, birre e 
cocktail preparati in modo creativo e con ingredienti di 
qualità.  La domenica Sound&Aperitif con tante buone 
cose da stuzzicare, dj set e strumentisti.

DRINKS & MORE

Kenzia Concept Bar

#breakfast #amazingpeople #cocktailbar #oldschool #mixolo-

gy #aperitivo #fingerfood #appetizer #piadine #gelati #gluten-

free #passion#rum #shaker #alcool

Via    Nicola     Ferramosca, 63 – Maglie (LE).  Info: 393.8347285 
Dalle 6.30 alle 4.  Chiuso lun.

Un locale esclusivo in cui puoi trovare tutto quello di 
cui hai bisogno a qualsiasi ora del giorno fino a tarda 
notte: ottime colazioni, spuntini dolci e salati, piadine, 
rosticceria, panini, gelati e yogurt.  Perfetto per una 
pausa pranzo veloce.  Da non perdere gli aperitivi con 
squisiti finger food, cocktail preparati a regola d’arte e 
una bellissima atmosfera.  Anche per celiaci.

DRINKS & MORE
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Petra NeraCaffetteria Normal Aputea Concept Bar Movida Lounge Bar

#steakhouse #braceria #latradizionedellanostraterra

#wine #distillery #food #hamburger #gourmet #style 

#livemusic  #cocktailbar #amazing #oldstyle

#winebar #distillery #birreartigianali #breakfast #caffesospe-

so #chocolate #fingerfood #puccesalentine #salumieformaggi 

#glutenfree #jazz #funky #soul

#conceptbar #appetizers #hamburgerpertuttigusti 

#birreartigianalidaverintenditori#rockinside 

#musicaliveogniweekend #mixology #cocktailandmusic

#breakfast #food #aperitivo #piattipugliesi #drinks #appetizer 

#livemusic #djset #style #amazingdrinks  #amazingpeople

Corso Annibale, 72 - Torre S. Giovanni, Ugento (LE).  
Info: 328.9537303 
Aperto a cena.  Chiuso il mart.

Corso Umberto I, 160 – Taurisano (LE).  Info: 320.4149319 
Tutti i giorni dalle 6 di mattina alle 2 di notte.

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

Don Luigi Sturzo, 15 – Taviano (LE).  Info: 349.4111682 
Aperto tutti i giorni dalle 6.30 a mezzanotte.

Rinomato wine e cocktail bar a due passi dal mare, 
il Petra Nera è un punto di ritrovo per gli amanti dei 
drink preparati a regola d’arte ma non solo.  Qui si può 
mangiare ottima carne alla griglia proveniente dai mi-
gliori allevamenti di tutto il mondo.  Piatti gustosissimi, 
perfetti se accompagnati da un buon calice di vino.  
Degna di nota la selezione di distillati, rum e grappe.

Locale arredato con materiali recuperati accostati in 
modo unico e originale.  Buonissime le colazioni.  Stuz-
zicherie di ogni tipo durante tutta la giornata. La sera 
è il posto di ritrovo per chi ama il buon vino: tante eti-
chette rigorosamente salentine tra cui scegliere.  Ogni 
mese si organizzano mostre d’arte.  Il sabato live music 
con protagonisti artisti emergenti.

Aputea è un luogo che racchiude una grande creati-
vità senza trascurare la qualità.  Concept bar con il 
retrogusto di un pub, si fa ricordare per l’arredamento, 
curato in ogni minimo dettaglio, con citazioni letterarie 
e foto di grandi uomini come Lennon, Mandela e Gan-
dhi.  La penombra e l’atmosfera soft della sera, unite ai 
live del weekend, regalano un relax che coinvolge tutti 
i sensi.

Ottime colazioni, cocktail squisiti e cibo di qualità fan-
no del Movida un punto di ritrovo per gli amanti del 
gusto.  Puoi fermarti a qualsiasi ora del giorno per uno 
spuntino dolce o salato.  Da non perdere gli aperitivi: 
rosticceria, panini, insalate, carpacci e tipici piatti pu-
gliesi accompagnano originali cocktail.  Ad animare i 
weekend dj set e le migliori band musicali.

DRINKS & MORE DRINKS & MOREDRINKS & MORE DRINKS & MORE
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Pasticceria VittoriaBaldieri Dolce & Salato Caffè Vittoria “La Rina” 

#idolcidellatradizione #instacake #30annidiqualita 

#gelatisempreoriginali #coffeebreak #aperitivierustici 

#icecream #sweetness #instagood

#sempreloradiunbuonaperitivo #gelatiartigianali #instamood 

#coffeetime #wonderfulicecream #cioccolatobaldieri #creativi-

taematerieprimegenuine

#gelatiartigianali #icecake #icecream #rinasalute #dolcezza 

#instagood #instafood #frozenyogurt #coffeebreak #tortegela-

tosenzapastadizucchero

Piazza Vittoria (angolo via Brindisi) - Squinzano (LE).  
Info: 0832.782893  
Tutti i giorni dalle 7 alle 22.

Piazza Mazzini, 41/45 – Lecce. Info: 0832.393687  
Tutti i giorni tranne il mercoledì.

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

Nel cuore di Squinzano, Pasticceria Vittoria rappresen-
ta da 30 anni uno dei capisaldi della tradizione dolcia-
ria salentina. In un’ampia sala in cui il bianco e il nero 
si alternano creando effetti cromatici di particolare 
eleganza, puoi degustare aperitivi, rustici prelibati e 
caffetteria.  Il fiore all’occhiello, però, restano sempre i 
dolci e gli ottimi gelati.

Punto di ritrovo per tutti gli amanti del buon gusto, il 
gelato da Baldieri ha il sapore della genuinità: artigia-
nale, cremoso e dai gusti fantasiosi, con ingredienti di 
prima scelta. Come dice chiaramente il nome del locale, 
sono accontentati anche i fan del salato con stuzzichi-
ni, aperitivi, rosticceria e cocktail. Oltre ai prodotti di 
caffetteria, naturalmente.

Quella del Caffè Vittoria “La Rina” è una storia di pas-
sione per l’arte dolciaria, di tradizione e forti legami fa-
miliari. Sin dal 1950: generazione dopo generazione, il 
locale si è ampliato e modernizzato fino a diventare ge-
lateria, yogurteria e frutteria.  Dal gelato all’aperitivo, 
un punto di riferimento per tutti i salentini che amano 
creatività e qualità.

SWEET & SALT SWEET & SALT SWEET & SALT
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Al Tartufo RestaurantLe Tre Grazie Su Casteddhru Mindthegap

#veryimportantrestaurant#altartufo#cucinagourmet#buonci-

boefantasia #nelcuorediOtranto #ilmegliodellatradizione #pre-

giativini #innovazio

#cucinagourmet#lacarnepiupregiata#speziedatuttoilmondo 

#lericettediFiorenzo #relaxebuoncibo

#lacreativitadietroifornelli #sempreunagaranzia

#lamigliorecucinadellatradizione #salentinidinomeedifatto 

#instagood #cosebuone #pranzoecena #pizzeria #trattoria 

#cucinamediterranea #goodfood

#ristopubpizzeria #afterdinner#cocktailpertutti#cabaret

#musicalive#pizzeinfornoalegna#cucinaavista

#raffinatoanchenelmenù #tuttaunaltrastoria

Via Idro , 32 - Otranto (LE).  
wInfo: 0836.804456/393.2516511
Tutti i giorni a pranzo e cena. Chiuso il lunedì.

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

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

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

Al Tartufo nasce dalla passione di Giuliano e del padre 
Aldo per la raccolta dei pregiati tartufi.  L’ambiente 
offre la cucina a vista e la possibilità di pranzare e/o 
cenare all’aperto.  Il ristorante propone i migliori pro-
dotti del territorio, tra profumi e sapori della tradizione 
locale, con tecniche culinarie innovative impreziosite 
dalla selezione dei migliori vini.

Ristorante e winebar, Le Tre Grazie proietta in un mon-
do in cui il gusto non è solo piacere ma anche arte, 
originalità 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 chia-
ve 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, nasce la trattoria/pizzeria Su Casteddhru, che 
prende il nome dal vicino palazzo nobiliare chiamato 
‘u casteddhru’.  Pareti bianche e color cioccolato incor-
niciano un arredamento che, con la sua alternanza di 
colori, è il connubio perfetto tra classico e moderno, tra 
l’accoglienza delle trattorie caserecce e l’eleganza dei 
migliori ristoranti.

Ristopub neretino, ideale per tutte le età e le esigenze, 
incluse feste e cerimonie, sfoggia tutta 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 gnoc-
chetti tirolesi con radicchio, speck, scamorza e noci.

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT
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Gianna Rock CafèRoad 66 Donegal Pub Tennent’s Grill

#giannarockinside #cucinatipicasalentina #musicalivetutteleset-

timane #instafood #cocktailandbeer #nonchiamatelocafè #gian-

nathebest #instagood

#streetfood #pubstorici #birreartigianali #eggenbergbeer 

#hamburgerperbuongustai #cucinatexmex #livemusicnelcuo-

redilecce #instaburger  #route66

#verypublichouse #degustazionedelvenerdì #birreartigianali-

pertuttiigusti #birraforever #paninititanici #irishpub #hambur-

ger #foodporn #instabeer

#britishinside #gallettospeziato #eggenbergbeer 

#urbock23 #pubstileinglese #instabeer #drink #food 

#birreartigianali #panini #arrostodicarne

Via Fratelli Bandiera, 33 – Veglie (LE).  Info: 
333.3082611
Aperto tutti i giorni dalle 9 a notte fonda

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

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

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

Sedie bianche e pouf neri, un’atmosfera easy e rock a 
cui fanno da contraltare pareti splendidamente dipin-
te a mano: è questo caleidoscopio di elementi creativi 
che caratterizza il Gianna Rock Cafè.  Pub, ristorante 
ed enoteca al tempo stesso, è un locale concepito per 
ospitare le migliori serate all’insegna dei live, per un 
progetto gastronomico e musicale a tutto tondo.

Lungo la cosiddetta “strada dei pub”, un angolo USA in 
Salento, ormai punto di riferimento per bere un’ottima 
Eggenberg, gustare specialità messicane, ottima carne 
alla griglia di tutti i tipi e originali panini, intitolati ai 
più famosi luoghi d’America: Mississippi, Missouri, Il-
linois, Texas, Kansas, Michigan, Nevada, solo per fare 
alcuni nomi. Per non parlare dei mega hamburger, per 
i più affamati.

Le migliori birre artigianali di tutto il mondo, un’atmo-
sfera irlandese che ti avvolge sin dalla soglia e l’ottima 
qualità degli abbondanti hamburger.  Nessuno può sot-
trarsi 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.

Nato nel 2007, per i buongustai salentini è tra i pub che 
hanno fatto la storia della movida leccese, divenuto 
in poco tempo il posto giusto per tutte le occasioni ed 
età, a pochi passi dal centro e con ampia possibilità di 
parcheggio.  Bruschette, panini, insalate, grigliate, piz-
ze, ma soprattutto il famoso galletto speziato.  Tra le 
numerose birre primeggia la Urbock 23, doppio malto 
di casa Eggenberg.

PUB PUB PUB PUB
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Vicè Litará

#napoletanaverace #piupizzapertutti #salsicciaefriarielli #vice 

#goodfood #instagood #leggerezzaequalita #mozzarelladibu-

fala #ingredientidop

#arrostomistoavolontà #trattoriadicucinatipica 

#antipastolitara #instafood #perottimeforchette #giropizzain-

fornoalegna #girocarne #pucciaday

Via V.M. Stampacchia ,9 -  Lecce.  Info: 388.7367839
Tutte le sere. Chiuso il mart.

Via Fratelli Bandiera – Merine (LE).  Info: 391.4603664  
Aperto tutte le sere, domenica su prenotazione anche 
a pranzo.  Chiuso il lunedì.

La vera pizza napoletana è alchimia pura tra passione, 
tecnica, infinita pazienza, lievitazione naturale di alme-
no 36 ore, ottimi ingredienti accuratamente selezionati 
e la magia della cottura in forno a legna.  Esattamente 
come la neonata pizzeria Vicè che - grazie all’abilità del 
suo titolare Vincenzo, allievo di Checco Pizza - non ti 
fa mancare nulla della verace tradizione partenopea.

Dal nome di una collina rocciosa della Grecìa salentina 
trae ispirazione un locale che della buona cucina ha 
fatto la sua principale meta.  Trattoria, pizzeria e bra-
ceria, l’accogliente Litarà - immersa in una campagna 
resa ancora più magica dagli ulivi secolari - propone 
carne di prima qualità, oltre ai migliori piatti della tra-
dizione salentina.

PIZZA GRILL

Bari e
provincia

Demetra

#demetra #vineria #cocktailbar #cicchetteria #bari #newstyle 

#buonprezzo #birre #stuzzicheria #friends #freetime #meetin-

gpoint #preserata

Via Giovene, 1 – Bari.  Info: 338.3530250  
Aperto tutti i giorni dalle 20 alle 03, escluso il lunedì.

Alcuni lo considerano il miglior posto a Bari dove bere 
considerato l’ottimo rapporto qualità prezzo.  Il Deme-
tra nella sua nuova sede, di fronte la vecchia, è un lo-
cale accogliente, essenziale, con un ricco american bar 
e cicchetteria di ogni genere.  Punto d’incontro per il 
drink pre-serata o post discoteca è una via di mezzo 
tra una piccola birreria e un’enoteca con una buona 
selezione di vini, whisky, rum e cocktail.

DRINKS & MORE
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Faros Beer & Cafè Boccaccio cocktail bistrot

#farosbari #farosbeerandcafe #aperitivo #friends #ristobistrot 

#americanbar #cocktailbar #birreria #stuzzicheria #astare #go-

odplace

#cocktail #bistrot #streetfood #cocktailInBoccaccio #boccaccio 

#movida

Largo Giordano Bruno, 30 – Bari. Info: 3922727984
Tutti i giorni dalle 8 alle 2, esclusa la domenica

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

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

Cocktail-bistrot dedicato alla Puglia e ai suoi piaceri 
gastronomici.  Boccaccio è un concept culinario stu-
diato 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.

DRINKS & MORE DRINKS & MORE
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DolceAmarone Gadi’

#arrosticiniabruzzesi #aperitivo #specialitadimare #vinidiqua-

lita #breakfasttime

#eating #dessertporn #dessert #drink #delicious #gelateria 

#icecream #gelatoartigianale #glutenfree #v eganfood #Gadì 

#centrifugati #frullati 

P.zza V.Emanuele II, 18 – Giovinazzo (BA).  
Info: 320.7890576.
Aperto dalle 7 in poi.  Chiuso il martedì.

Via Niccolò Piccinni, 24 – Bari.  Info: 080.4035619
Aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 00:00

Un cafè bistrot dal tocco vintage, nel quale vivere ric-
che colazioni a base di croissant farciti al momento e 
di specialità di pasticceria, e gustosi aperitivi nei quali 
sono protagonisti taglieri di salumi e formaggi selezio-
nati accompagnati da vini di qualità.  La posizione pri-
vilegiata sulla piazza centrale, lo rende il luogo ideale 
nel quale abbandonarsi al relax.

Una nuova idea di gelato artigianale realizzata in una 
gelateria “fai date” nel centro di Bari.  Gadì oltre ai ge-
lati artigianali, tutti senza glutine, propone anche cen-
trifugati, 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.

DRINKS & MORE SWEET & SALT

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

Cicchetteria, rummeria e american bar: Postaccio a 
Poggiofranco, è un bel locale accogliente, essenziale ma 
molto funzionale.  Qui potrete bere oltre 40 tipi di cic-
chetti originali, numerosi varianti di mojito, e tanti altri 
cocktail, distillati e birra in bottiglia e alla spina.  Arre-
damento in stile camouflage nel quale spicca il grande 
bancone.  Ottimo per feste private.

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

Non un semplice meeting point ma un tempio del bere 
miscelato 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 altissi-
mo livello, attorno al quale ruota la proposta culinaria ed 
il divertimento di questo locale.

Tres  Jolie
Via Berlinguer, 2/A - Molfetta (BA).  Info: 349.3820497, 
349.5031798. Aperto dalle 7 in poi.  Chiuso il martedì.

Propulsore di movida, buon bere e buona compagnia 
dove fare colazione, bere il caffè, sorseggiare un calice di 
vino alla prima uscita romantica o un drink per l’aperi-
tivo.  Al Tres Jolie si stuzzica con un bruschettone, o gu-
stando una crèpes, una caprese di seitan e pane bianco 
con crema di olive.
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La Locanda di Federico

P.zza Mercantile, 63 – Bari.  Info: 080.5227705.
Aperto a  pranzo e cena.

Tipica osteria che ricorda i sapori di una volta, quelli sani, buoni e genuini della Puglia.  La Locanda di Federico è 
ormai da 16 anni un punto fermo all’interno del cuore della città vecchia per chi vuole godere della gastronomia 
tradizionale.  Nei suoi ambienti si respira il fascino dell’antico, in cui degustare 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; spaghetti alla chitarra prezzemolati con vongole e scampi; 
entrecôte di angus e tagliate.

#cucinaTipicaBarese #borgoAntico #BariVecchia #tradizione #crudoDiMare #qualitaAtavola #siStaBene #pranzo #foodInBari #pa-

stafresca #km0

RESTAURANT  & BISTROT
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InAlto Vineria – La Cantina di Federico

P.zza Mercantile, 62 – Bari.  Info: 080.8806531.
Aperto 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, brindare e sorseggiare l’amato nettare degli dei con chi più si 
ama, il tutto in abbinamento alle delizie di 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.  Infatti ci sono panini preparati con mortadella e provolone; con filetto lardellato, caciotta, pesto 
di rucola e pomodori secchi.

#borgoantico #aperitivo #fingerfood #BariVecchia #weLoveWine #inVintoVeritas #preserata #postserata #seratina #vinoEbonta

RESTAURANT  & BISTROT
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Gyrosteria Yannis Biancofiore Ristorante

#gyrosteria #yannis #greekfood #tradizionigreche #etnico 

#gyrosteriayannis #originalfood #mediterraneancusine #welo-

vegrecia #barivecchia

#cucinaPugliese #ilMareAtavola #wineQuality #BariVecchia 

#crudodimare #mareadriatico #shellfish #yummy #infoodwe-

trust #Pugliaforfoodies #ilovefish

Via Re Manfredi, 22 -  Via Nicolai, 11/13 – Bari.  Info: 
0805283094
Aperto tutti i giorni dalle 20 alla 1.

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

La Gyrosteria Yannis è un autentico angolo di Grecia 
nel cuore di Bari vecchia, punto di riferimento per chi 
ama provare nuovi sapori.  Il locale è dipinto di bianco 
e azzurro come i tipici ristorantini greci e si distingue 
per cortesia ed accoglienza.  Il menù propone ottimi 
vini e birre e specialità come pita, paste salate, salse, 
contorni tipici e dolci tradizionali. 

Uno dei più apprezzati ristorante di mare della città, 
posto a due passi dalle bellezze del borgo antico.  Il 
Biancofiore è dedicato alla cucina tipica regionale, 
quella genuina e di qualità realizzata con prodotti di 
stagione e a km 0.  La sua gastronomia parte dal basso, 
ma si nobilita attraverso l’estro dello chef che rivisita la 
tradizione senza stravolgerla.   

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT

Osteria Villari 

#osteriavillari #braceria #osteria #cena #pranzo #cucinapu-

gliese #shabbychic #buongusto #cucinalocale #vinipugliesi 

#mangiareabari

Via Villari, 52 – Bari.  Info: 328.4132630
A pranzo e cena.  Chiuso il sab. a pranzo

Osteria braceria in ascesa per gli amanti della carne 
alla brace.  L’offerta dell’Osteria Villari è molto ampia, 
per rispondere alle esigenze dei clienti più raffinati.  L’i-
spirazione principale è rappresentata dalla tradizione 
pugliese, che trova nelle carni alla brace una delle ma-
nifestazioni più caratteristiche.  Da provare gli involtini 
grigliati, le bombette e la braciola al sugo.
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Origini evento in purezza Couch Club

#OriginiAcasaTua #veganFriendly #vegetarianFriendly #ta-

glieri #formaggiEsalumi #km0 #eventoInPurezza #catering 

#specialita

#instafood #foodporn #hamburger #100%homemade #lofac-

ciamonoi #tartare #gourmetfood #tasteadifferentflavor #aperi-

tivo #fingerfood #djset #livemusic #divano #comodo

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

Prol.to di Via Caccuri, 47 – Bari.  Info: 080.5610433.
Dalle 18:30 in poi.  Chiuso lunedì

È uno dei migliori ristoranti della città, capace di sod-
disfare l’onnivoro come il vegetariano e il vegano con 
piatti sfiziosi realizzati con prodotti di qualità.  Ogni 
giorno in cucina ci sono materie prime fresche prove-
nienti dai campi biologici.  Alla sua tavola si possono 
gustare piatti come: riso Venere con zucca e gorgonzo-
la o orzo con rucola e stracciatella.

È stato il primo locale a Bari a proporre il concetto di 
“fine casual dining”, per una ristorazione non conven-
zionale che unisce il gourmet all’alta ristorazione.  Cou-
ch 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 ri-
guarda la cucina gourmet.

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT
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Cantiere del Gusto

Via Melo, 29 – Bari.  Info: 080.9756382, 338.1264191.
Aperto a pranzo e a cena.  Chiuso la domenica. 

Propone vini, salumi e formaggi provenienti da piccoli produttori sparsi in tutta Italia, selezionati personalmente: 
prodotti artigianali di alta qualità, che periodicamente si aggiornano.  Un Made in Italy che racconta emozioni 
attraverso esperienze di gusto.  Organizza eventi di degustazione, percorsi eno-gastronomici e cene di lavoro ed 
eventi e ricorrenze come brunch di compleanno, aperitivi di laurea e tanto altro.  Grazie al servizio enoteca e salu-
meria, con centinaia di proposte, è possibile degustare le specialità del locale comodamente a casa.

#distintisalumi #pausapranzo #degustazioni #lapugliaabraccetto #madeinitaly #artigianale #genuino
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Whisky A Go Go Romanazzi’s Apulia Restaurant

#foodlovers #crudodimare #livemusic #karaoke #partite 

#pranzo #colazione #whisky #rum #pizzagourmet #funAndFo-

od #WhiskyAgoGo

#fishlovers #pesce #crudodimare #Puglia #riccidimare #insta-

food #romanticismoAtavola #ristoranteSulMare #porticciolo 

#AtavolaConLaQualita

V.le Pasteur, 12 – Bari.  Info: 329.9257624, 080.9240371.
Aperto dalle 7, a pranzo e cena fino a tardi.

P.zza Porto – Giovinazzo (BA).  Info: 080.3323845, 
339.7013864.
Aperto a pranzo e cena.  Chiuso il mercoledì.

Ristorante e pizzeria che prende ispirazione dall’omo-
nimo famoso locale di Hollywood.  Il Whisky A Go Go è 
un locale che stupisce per la qualità della cucina pro-
posta, per la creatività dello chef-patron Fabio Losacco, 
e la pizza di Mimmo Medicamento.  Non manca una 
programmazione che investe eventi di live music, il di-
vertimento del karaoke di Gianni Portoghese, e serate 
gastronomiche a suon di panzerotti.

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, all’inter-
no dell’antica torre di guardia.  La cucina pugliese e 
la passione per il pesce passa attraverso l’estro dello 
chef-patron, capace di lasciarsi ispirare quotidiana-
mente da ciò che il mare gli offre.
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Dorotea La Spaghetteria Sol di Pepe

#pranzoecena #cottiapuntino #dessertsquisiti #homemade #an-

cheporzionesingola #nonsolopasta

#ristorante #pizzeria #festeprivate #banchetti #pizza #menu-

Lunch #prodottibio #prodottiDiStagione #Kamut #cereali #pan-

zerotti #specialita #carne

Via A. Costa, 21 - Bitetto (BA).  Info: 349.7866363, 
347.3748939.
Aperto anche la domenica a pranzo.  Chiuso il lunedì.

Via IV Novembre, 9 – Cassano delle Murge (BA).  Info: 
388.9997625
A pranzo e cena.  Chiuso il mar.

Si distingue per una varietà in costante aggiornamen-
to di pasta secca artigianale preparata con semole 
biologiche, grani antichi macinati a pietra e trafilati al 
bronzo, nonché varietà senza glutine, di farro ed inte-
grali, provenienti dai migliori pastifici della zona.  La 
cantina viene arricchita periodicamente di vini puglie-
si, scelti accuratamente.

Location straordinariamente curata per questo risto-
rante-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 nu-
merosi ospiti, fino alla romantica cena di coppia in un 
raffinato angolo in cui regna privacy ed eleganza.  

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT

Moderat
Corso Vittorio Emanuele II, 97/101 – Bari.  Info: 
393.0872722, 342.8080319  Aperto tutti i giorni dalle 10:30 
alle 02:00 

Locale sobrio, elegante, equilibrato, dove è un piacere 
mangiare e bere comodamente seduti nell’ampio dehor, 
ascoltando della buona musica live o un dj-set. Cucina a 
base di pesce e carne, insalate e taglieri, propone anche 
vini locali, un ottimo american bar, estratti e centrifu-
gati.

Novecento Ristorante Gourmet & Bistrot
Via Lucatorto, 38 - Bitetto (BA).  Info: 080.9920481, 
347.1983558. Aperto a pranzo e a cena.  Chiuso la dome-
nica 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 ricor-
renze e feste private.

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 gu-
stare nelle sue diverse varianti, in abbinamento ad ingre-
dienti locali e genuini.  Nel menù spiccano i bruschettoni, 
ma troviamo anche insalatone, antipasti, primi di mare 
e di terra e secondi di carne. 

RESTAURANT  & BISTROT
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Il Patriarca

#borgoantico #fishlovers #crudoDiMare #cucinapugliese #ai-

PiediDellaCattedrale #pizzalusso #fornoAlegna #creativitaIn-

Cucina #instafood #tradizione

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

Eccelso ristorante-pizzeria del borgo antico, all’ombra 
della famosa cattedrale.  Lo chef-patron Emanuele Na-
talizio, 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 crea-
tività e amore per le materie prime.  Il menù propone 
pesce, crostacei, frutti di mare, carpacci di pesce, ma 
anche una pizza pluripremiata.

RESTAURANT  & BISTROT
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Dominus osteria con pizza

P.le De Consolibus, 3 – Cassano delle Murge (BA).  Info: 080.776505, 
320.2526109.
Aperto a cena e la domenica anche a pranzo.  Chiuso il martedì.

In una splendida location storico-artistica, a due passi dal polmone verde della Foresta Mercadante e sul piazzale 
del cinquecentesco convento di Santa 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 ter-
razza.  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.

#cucinapugliese #profumiesapori #altamurgia #pizzaEcucina #pastafattaincasa #km0 #festeprivate #banchetti #santuarioDiCassa-

no #ariapura #terrazza

RESTAURANT  & BISTROT
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Lilò

#lilobitonto #norciccerialilò #cucinagenuina #taglieriesalumi 

#piazzacattedrale #bistrotfrancese #buonacucina #lillozzo 

#mangiarbene #birreria

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

Un locale elegante nel cuore del centro storico di Bi-
tonto. Da pochissimo rinnovato nello stile e nell’arre-
damento, è caratterizzato da una accogliente e bella 
saletta con i muri in pietra viva.  Da Lilò si può cenare 
con i “Lillozzi”, specialità tradizionale di famiglia dei 
gestori.  Ottimi i taglieri di salumi e formaggi accom-
pagnati da vini e birre artigianali.



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 con-
servare 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.

 

Piazza Vecchia del Cenobio
Via R. Pasculli, 56 – Bitonto (BA).  Info: 080.8498037, 
327.6848256  Aperto a pranzo e cena.  Chiuso il lunedì

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 ge-
nuini, al chilometro zero e alla pasta fresca.  Al timone 
di comando c’è Alessandro Pastoressa, maestro pizzaiolo 
pluripremiato.

Must music_restaurant
Via Caduti delle Foibe, 29 – Altamura (BA).  Info: 
080.3142382. Ven-sab. dalle 19; dom. pranzo e dalle 19

Famoso dinner & dance in grado di essere una vera fuci-
na di idee, proposte ed eventi.  Appetibile per ogni fascia 
di età sia a pranzo che a cena, il Must il venerdì si diverte 
con live music e serate a tema; il sabato c’è il Mangia & 
Balla; mentre la domenica si pranza e balla, e la sera ci 
sono i latini.
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Olio Glocal Food Experience Parco Giannini

#panzerottigourmet #tagliatadiscottona #materieprimediqua-

lita #chefcreativa #passione

#cucinalocale #ariapura #relax #piscine #menufestivi #livemu-

sic #divertentismo

Via M. Quatraro, 1 – Acquaviva delle Fonti (BA).  
Info: 080.761189.
Aperto dalle 11:30 alle 14:30 e dalle 19 in poi.  Chiuso 
il lunedì.

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

Ristorante e Take Away, permette di assaporare una 
cucina di pesce di qualità e specialità, come i panzerot-
ti, preparati con ingredienti locali di prima scelta.  Alla 
ricca e completa ristorazione, abbina birre artigianali 
e una vasta scelta di vini.  Suggestiva la cucina a vista, 
che permette di ammirare le chef all’opera.

È ristorante, pizzeria, sala ricevimenti, bed & breakfast, 
nonché struttura sportiva con campetti di calcio.  Im-
merso nel verde della Murgia, 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, in occasione del quale si organizzano se-
rate danzanti e con animazione.

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT

Papiè Bistrot

Estramurale Molignani, 30 – Acquaviva delle Fonti (BA).  Info: 
080.761851.
Dalle 6 in poi; la domenica fino alle 13.

Un vero bistrot in cui si miscela cultura ed enogastronomia di elevata qualità.  Al Papiè ci si accomoda per un 
caffè, 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), le fish&chips, o una gustosa pizza.  Spesso ci sono anche apprezzati 
concertini live.

#aperitivo #drinks #cucinaDiElite #fingerfood #live #unplugged #tartare #hamburger #bookcrossing #unLibroEunCaffe #relaxPome-

ridiano

RESTAURANT  & BISTROT
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Osteria al Gambero Rozzo The Captain’s Inn

#instafood #fishlovers #pesce #crudoDiMare #ricciDiMare #spe-

cialitaDiMare #daLeccarsiIbaffi #osteria #cozze #polpo #aliciAl-

laCatalana #pepataDiCozze

#thecaptainsinn #savelletri #puglia #solemareamore #riccio-

landia #adriaticsea #fishfood #bedandbreakfast #americanbar 

#apuliacusine #cucinatipica

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

Strada provinciale 90 – Contrada Forcatelle – Savel-
lletri di Fasano (BR).  Info: 348.9022364
Aperto tutti i giorni 24 ore su 24

Luminosa osteria in cui lasciarsi andare alle gioie della 
cucina di mare, quella tipica pugliese che fa innamora-
re 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 recen-
sionismo gastronomico, ma lo fa senza prendersi trop-
po sul serio e storpiando l’aggettivo “rosso” in “rozzo”.

Splendida location per questo ristorante costruito su 
di una vecchia torretta di controllo che affaccia sul 
mar Adriatico. Lo chef, gentile e disponibile, propone 
nel menù un’ampia varietà di primi e secondi a base di 
pesce, porzioni abbondanti e materie prime di qualità, 
ad un prezzo decisamente abbordabile.  Dispone anche 
di 2 camere bed & breakfast.

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT

Panta Rei Flow Cafè Mercatale

#vinidiqualita #seratatraamici #cena #fish #specialitacarne 

#degustazioni #cordialita

#frittiesfritti #pizza #cena #gnammy #ristorante #dettagli #ta-

glieri #homemade #pranzo

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

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

Wine bar nel quale gustare taglieri di salumi e formag-
gi, tagliate di angus argentino e fiorentine, aperitivi e 
dolci. È 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.  
È caffetteria la mattina e sala da the nel pomeriggio.

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: punto di 
incontro tra passato, presente e futuro.

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT
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Oktoberfest

Prol.to di Via Caccuri, 59 – Bari.  Info: 348.2655171.
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.

#Paulaner #beer #beerlovers #pubStorico #partitetv #bavarese #hamburger #fattoincasa #foodporn #instafood #stincoDiMaiale 

#hotdog #zampina #piattiunici

2night guide //  53

PUB

Plaza Salotto Gourmet

#creativefood #praticamenteilmareimpiattato #apericenawow 

#echisialzapiùdiqui #gustoVSgourmet #winepassion #chicda-

choc #mangiaquiepoimuori

P.zza della Repubblica, 19 – Gravina in Puglia (BA)  
Info: 080.3255905 . Aperto dalle 11 alle 16 e dalle 18 
alle 24. Chiuso il lunedì

Immagina se fosse possibile conciliare la comodità del 
divano di casa e la mondanità della piazza centrale, 
senza trascurare il valore aggiunto di una cucina su-
perlativa in un ambiente decisamente raffinato. Ecco, 
ora smetti di immaginarlo: ogni tuo desiderio è un or-
dine in questa location in cui conoscerai un gusto e un 
gourmet senza eguali.
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Hop!! Barivecchia

Piazza Mercantile, 69 – Bari.  Info: 080.5234208.
Aperto dalle 19:30 in poi.

Se ami la birra questo è il posto che fa per te!  Hop!! realizza nel cuore di Bari un vero riferimento per gli amanti 
della premiata ditta malto&luppolo.  Tra le birre ci sono la St. Benoit, la Kostritzer, la Stria, la Charles Quint Blanche, 
la 28 IPA, la McEwan’s Scotch Ale, la Hacker-Pschorr, e la Vagabond senza glutine… ma attenzione, questo beer pub 
sorprende anche per la sua cucina.  Niente di improvvisato, ma tutto studiato per solleticare le papille appagandole 
con i giusti aromi delle sue birre: sgagliozze, crèpes, taglieri, hamburger, millefoglie di melanzane fritte alla parmi-
giana con pomodori grigliati e scamorza affumicata. 

#hamburger #superSizeMe #beer #provaleTutte #luppolo #borgoantico #foodporn #mangiareAbariVecchia #stareTraAmici #merca-

tinoDelVinile #music
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Terra di Mezzo Dexter beer & jazz

#20anniDiTerraDiMezzo #birra #hamburger #foodporn #ilSi-

gnoreDegliAnelli #fantasy #pranzoCoiFiocchi #partite #pub 

#giochiDaTavolo #pranzoEcenaAllaperto

#cocktail #aperitivo #birreArtigianali #hamburger #gnammy 

#foodporn #festaBavarese #liveMusic #jazz #topQuality #Dex-

terGordon

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

Via G. Petroni, 127 – Bari.  
Info: 080.5022087, 320.7074785
Aperto a cena fino alle 2. Chiuso il lunedì

Uno dei primi pub di Bari.  Nel suo magico mondo 
fantasy, Terra di Mezzo offre ampi spazi all’interno e 
all’aperto, una fornita ludoteca con più di 100 giochi da 
tavolo, ma soprattutto un viaggio entusiasmante con 
tanto di spade e draghi.  Il suo menù propone carne 
cotta su brace a legna, hamburger, piadine e piatti spe-
ciali.  Sulla pg. Fb “Terra di Mezzo II Era” ci sono sempre 
le info sugli eventi sportivi in calendario.

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 otti-
ma musica suonata dal vivo, ma anche per gustare un 
hamburger gourmet, specialità bavaresi (in menù c’è 
un würstelone pazzesco), pidaze, zuppe e taglieri di sa-
lumi e formaggi.

PUB PUB
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Hop!

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

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 ci si sfizia con mini panini bretzel, crostini ai cereali con Leberkase piastrato, insalata, 
ravanelli, senape; ma anche con piatti come: wurstel tedeschi grigliati con crauti e pancetta e sfumati alla Lager, 
tempura di verdure fresche pastellate alla Pils; cotoletta di vitello black angus con panura con taralli al grano arso.

#hamburger #beer #luppolo #foodporn #degustazioni #enjoyYourBeer #ancheApranzo #birraArtigianale #bevisenzaesagerare #piu-

CheUninsalata

PUB
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Steam pub & dreams

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

Dalla filosofia steampunk nasce questo pub che crea un fantastico e fantasioso locale in cui stare tra amici gustan-
do musica, partite in tv, birra, e un gustoso pasto.   Lo Steam si qualifica come hamburgeria e friggitoria, adatta 
anche a vegetariani e vegani, con piatti come hamburger di bufalo italiano, di Scottona, o 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 foglie di patate con buccia, i nachos, le Veggy Donuts e il fish’n’chips.

#steampunk #pubAndBeer #beer #Guinness #drafts #garaDiYard #weLoveHamburger #ancheApranzo #cucinaCasereccia #vegFriend 

#partite #partitaDelBari
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Via Marco Partipilo, 62
Bari
Tel: 080 9249953

Un Risto-Pub da Birrbante.
Un locale ampio ed accogliente per godere del buon cibo, della buona 
birra e della buona compagnia. Non perderti le serate di musica live. 

Prenota il tuo posto.

Seguici su...

Birrbante

@Birrbantebari

Prenota il tuo tavolo

www.birrbante.it

BIRRBANTE

INSIDE
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TNT Tap’n’Table

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

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.

#beer #degustazioni #tapandtable #birraArtigianale #bevileTutte #liveMusic #km0 #delizieDimammaPuglia #taglieri #hamburger 

#vegFriend #glutenfree

PUB

Timeout

Via G. Fanelli, 285 - Bari. Info: 389.6954338.
Aperto dalle 20 in poi.

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 irlande-
se) per realizzare steakhouse e hamburger gourmet con patate fritte, hot dog, ma anche carpacci, piadine e la buo-
na 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.

#sport360 #partite #foodporn #hamburger #manVSfood #playaroundfood #tifaConNoi #beer #clubsandwich #homeMade100%
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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 accom-
pagnare con birre belghe e tedesche.  Ospita concerti e 
trasmette le partite di calcio in diretta.

Camera a  Sud
P.zza Marconi, 21 – Bitonto (BA).  Info: 328.9477858, 
389.6409874 . Dalle 16:00 in poi.

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 ve-
getariani e i vegani.  

Tankard Pub
C.so Benedetto Croce, 80 - Bari.  Info: 080.2257340, 
340.1072853.
Aperto dalle 20:30 in poi.

Nel cuore di Bari, è crocevia di chi ama trascorrere se-
rate tra ottime birre e stuzzicanti specialità.  Il menù, 
costantemente aggiornato, propone pizze preparate con 
impasto prodotto in proprio e lasciato lievitare 24-72 ore, 
gustose carni, panini, club sandwich e tanto altro.  
Non mancano concerti e partite trasmesse in diretta.

Tramp Beer &Drink
Piazza Vittorio Emanuele, 26 – Giovinazzo.  Info: 
348.9022364 . Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 2:00

Il Tramp è il punto d’incontro e di riferimento per un buon 
drink o per la degustazione di vini e birre importate da 
tutto il mondo, proposte in una vasta ed accurata sele-
zione in bottiglia o alla spina.  Tramp propone anche un 
buon menù gourmet con hamburger e fingerfood

Musta’
Via Bari, 108 – Casamassima (BA).  Info: 080.676012.
Dalle 7 e a pranzo e cena.  Chiuso il lun.

Locale capace di navigare a vele spiegate tra le varie 
fasce della giornata con servizi diversi e sempre ad alti 
livelli professionali.  Da mangiare propone piadine, insa-
late assortite, e fantastici Hamburger House anche con 
panini a base di pesce, primi di carne e pesce, secondi alla 
griglia, e non manca la pizza.

Il Brillo Parlante
Via Santa Maria Angeli, 18 - Giovinazzo (BA).  
Info: 080.9648520, 348.2430426
Aperto dalle 19 in poi.

È il tipico pub inglese: ben dedito al bere bene, al godersi 
un hamburger, la musica dal vivo e un evento sportivo in 
diretta.  Questo ampio locale col suo menù propone gu-
stosi piatti speciali come: pulled pork slow coocked, Tra-
ditional Guinness, fish & chips, e non manca la passione 
per la birra.
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Barba Nera Old River pub

#Beer #InstaBeer #BeerGram #SpillatoriDiEmozioni #Hop 

#CraftBeer #draft #BarbaNeraPub #AcquavivaDelleFonti #We-

AreInPuglia #PiratiDellaMurgia

#20anni #pizza #impastiAlternativi #tritordeum #glutenfree 

#beer #birreArtigianali #carne #fornoAlegna #partitetv #craft-

brewery #dessert

Via Supriani, 28 – Acquaviva delle Fonti (BA).  
Info: 080.757051.
Aperto a cena.  Chiuso il lunedì.

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

Pub ventennale dalla cucina costantemente in fer-
mento.  Barba Nera è allo stesso tempo un locale in cui 
assaporare nuovi abbinamenti che sposano alla perfe-
zione le numerose birre selezionate, come: i bocconcini 
di carne al cartoccio associati alla Watneys Scoth Ale.  
Segnaliamo che da Giugno si sposta nella sede estiva Il 
Covo del Barba Nera, con più birre, pizza cotta in forno 
a legna e tanta live music.

Ha fatto la storia dei locali aprendo nel lontano 1996.  
Old River sfrutta i suoi vari curati ambienti per far ap-
prezzare ai suoi ospiti una cena in cui assaporare spe-
cialità come pizze gourmet preparate con ingredienti 
di qualità, piatti di carne, ma anche piadine, pucce, 
panini e hamburger al piatto.  Non è da meno la cura 
per le birre.

PUB PUB
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Pecora Nera country pub

Via Colamonico, 74 – Cassano delle Murge (BA).  Info: 080.3072088, 347.3010176.
Aperto dalle 20 in poi.

Pecora Nera: indipendenza, birra, cucina, musica.  Questa, la fede di uno dei locali più interessanti del Meridione.  In 
questo angolo di Murgia ci si gode live music di qualità e una santa birra importata senza terze parti e debitamente 
servita fresca di produzione.  Pecora Nera è una fucina di idee e iniziative (come non lodare ciò che ha fatto per 
Amatrice!) dove si pratica una cucina di montagna genuina e studiata per sposare birra e prodotti tipici.  La sua 
scommessa è quella di riportare in Puglia piatti etnici dove le birre sono l’ingrediente principale.

#beer #weLoveBeer #inBeerWeTrust #schoolBeer #pizza #cucinaDiMontagna #liveMusic #topQuality #devotiDiSantEuligio #peco-

raNeraEbello
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Bottega del Luppolo

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, piadine e panini gourmet, ma anche specialità di carne al piatto come il petto di pollo alla 
birra.  Ogni giovedì, oltre al menù alla carta, c’è la rassegna culinaria dal mondo in cui letteralmente sfiziarsi gu-
stando specialità della cucina tedesca, messicana, asiatica, turca, greca, spagnola, francese.

#beer #birreArtigianali #inBeerWeTrust #hop #luppolo #cucinaInternazionale #hamburger #gastrobirreria #datemiUnaPintaEsolle-

veroIlmondo

PUB

Birbacco Papilla food&drinks

#beer #wine #pizza #fornoAlegna #taglieri #foodies #weLove-

Food #instafood #atmosfera #musicaDalVivo #giardinoAllA-

perto #partitetv

#beer #wine #taglieri #hamburger #panini #foodporn #musi-

caDalVivo @giardinoAllAperto #lumeDiCandela #partitetv 

#party

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

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

La passione per la birra e il buon vino fa nascere questo 
risto-pub e pizzeria dalle atmosfere calde e fascinose.  
Alla sua tavola ci si può godere la pizza cotta (anche 
al farro, integrale, ai cereali), specialità di carne, piadi-
ne, carpacci, taglieri di salumi di Norcia e di formaggi 
abbinati a marmellate e mostarde, hamburger, pucce, 
ciabatte e baguette, e le gustose coppiette di Ariccia

Questo locale nasce dalla sapiente gestione del Birbac-
co, 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 ta-
glio, pizze quadre e leccornie come tagliolini agli scam-
pi, paccheri con gamberi e profumo di tartufo.
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Al Cantagallo pizza & cucina La Bugia – tra piatto e bicchiere

#pizzaSublime #pizzaEcucina #fornoAlegna #saporiPugliesi 

#km0 #glutenfree #vegFriend #giardino

#spaghetteria #pizza #hamburger #buonaCucina #tacos #club-

sandwich #aCenaComeUnaVolta #cocktail #distillati

Via Molfetta, 18/20 - Giovinazzo (BA).  
Info: 347.1127335.
Aperto a cena.  Chiuso il mercoledì.

P.zza Garibaldi, 49 - Molfetta (BA). Info: 080.4042783, 
340.6836673
Aperto dalle 19 in poi. Chiuso il lunedì

Storica pizzeria del paese, molto ben conosciuta per la 
sua pizza, che è cotta in un debito forno a legna e pre-
parata anche con impasti alternativi e per intolleranti 
al glutine.  Il menù delizia inoltre con primi e secondi 
di terra e mare, come paccheri al ragù di crostacei, 
troccoli con gamberi zucchina e agrumi, fusilloni con 
funghi cardoncelli ricottina di bufala e pesto di noci.

Caratteristico bistrot che fa della creatività gastrono-
mica il suo chiaro punto di forza.  La Bugia accontenta 
i food lovers così come gli amanti del beverage.  La sua 
cucina propone deliziosi primi piatti, pizze, hambur-
ger e panini, tacos e club sandwich. Di rilievo anche 
la professionalità dedicata al mondo dei cocktail e dei 
distillati.

Antico Commercio Cine Lumière

#saporidalmondo #bistrot #panzerotti #handmade #cocktail-

speciali #foodart #tasty

#iltuopub #birreartigianali #SerieA #ChampionsLeague #con-

certi #quality #homemade

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

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.

Qui, la cucina tradizionale incontra nuovi gusti, crean-
do cibi dai sapori inaspettati.  Vi attendono oltre 40 bir-
re 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 e serate a tema come 
le Cene Speciali o le Grandi Panzerottate.

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 sal-
sine ricercate e con ingredienti di prima scelta come 
l’alta norcineria Renzini.  È anche beershop con oltre 
90 tipologie di birra: ospita concerti e trasmette partite 
ed eventi sportivi.

PUB PUB PIZZA PIZZA
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L’Angolo NascostoCanto VI La Bottega di PierinoFico Moro Bistrot

#pizzaLovers #scoprileTutte #fornoAlegna #impastiAlternativi 

#pizzaEcucina #karaoke #funANDfood @festeprivate #gluten-

free #vegFriend

#fornoAlegna #pizzaLovers #glutenfree #veganFriendly #cuci-

naTradizionaleRivisitata #terrazzaAllAperto #Dante #girone-

DeiGolosi #domenicaApranzo

#carne #brace #agriturismo #prodottiAutoctoni #mangiaSano 

#genuino #bontaDiCasaNostra #animali #natura #aia #tradi-

zione

#topquality #aperitivo #pizza #fingerfood #vini #cocktail #moz-

zarellakm0 #foodporn #terrazza #laPizzaInPiazza #liveMusic

Via B. Veracroce, 8 – Acquaviva delle Fonti (BA).  Info: 
080.4034198, 338.4889659
Aperto a cena.  Chiuso il mer.

Via Convento, 30 - Cassano Delle Murge (BA).  Info: 
320.5310796
A cena, e la domenica anche a pranzo

C.da Cristo Fasano, 162 - Cassano delle Murge (BA).  
Info: 080.763393. Braceria: da ven. a sab. h. 20-23; ven-
dita: dal gio. alla dom. h. 9:30/13-15:30/20.

P.zza Cavour, 23 – Bitonto (BA).  Info: 328.1522993, 
339.8162145.
Sempre aperto dalle 16:00 alle 02:00

Un luogo che accoglie i suoi ospiti donandogli le gioie 
della buona tavola con pizza, primi e secondi piatti, e 
specialità di carne.  Gli amanti della pizza trovano qui 
pane per i propri denti con il forno a legna e ben 50 
tipi diversi tra impasti alternativi, senza glutine e con 
mozzarella senza lattosio.

Dove la buona cucina incontra il buon vino si fonde 
l’inferno del goloso Ciacco con il paradiso di Beatrice. 
È questo Il Canto VI: un luogo di piacere per il palato 
alla cui tavola godere delle gioie della pizza, preparata 
con farine biologiche ed impasti alternativi, ma anche 
di squisiti primi e secondi piatti di carne.  La bella sta-
gione porta all’apertura della grande terrazza.

Sorge all’interno dell’agriturismo Amicizia.  È un luogo 
buono e genuino dedicato alle degustazioni e al bio-
mercatino.  La Bottega propone carni degli allevamenti 
dell’agriturismo, cioè carni genuine e controllate per-
ché prodotte da animali sani, naturalmente vigorosi, 
e che conservano tutti gli aromi e i sapori dei pascoli 
murgiani.

Sorge all’interno dell’agriturismo Amicizia.  È un luogo 
buono e genuino dedicato alle degustazioni e al bio-
mercatino.  La Bottega propone carni degli allevamenti 
dell’agriturismo, cioè carni genuine e controllate per-
ché prodotte da animali sani, naturalmente vigorosi, 
e che conservano tutti gli aromi e i sapori dei pascoli 
murgiani.

PIZZAPIZZA PIZZA
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GRILL

BAT

Capolinea

#viaggi #travel #drink #cocktail #food #alternative #mixology 

#winehappy #capolinea #rhum #canchanchara #dinner #ace-

naconamici #friends

P.zza Vittorio Emanuele II, 31 – Andria (BT).  Info: 
349.8721328 
Aperto dalle 20.00 alle 02.00.  Chiuso il martedì.

Un ambiente frizzante dove i colori e sapori del mondo 
si fondono per darsi appuntamento qui.  Non solo un 
american bar in cui gustare drink, dai più tradizionali 
agli esteri, come il tipico cocktail cubano la Canchan-
chara, ma Capolinea è anche food, qui puoi assaporare 
diverse portate alternative, come la pizza fritta o l’inso-
lito toast con il famoso pane di Altamura. 

DRINKS & MORE
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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 e si ha la possibilità di scegliere tra le diverse carni 
e i condimenti vari con la possibilità di personalizzare il panino in base ai propri gusti, anche per vegani.  Questo 
locale non poteva che chiamarsi Canarute, consigliato per i più golosi.  I panini sono molto grandi e di qualità ac-
compagnati da ottime chips croccanti.  Oltre ad hamburger e panini si possono mangiare ottime tagliate, antipasti, 
bretzel caldi, insalate e taglieri di salumi e formaggi da abbinare ad una vasta scelta birre e vini.

#canarute #hamburger #paninituttigusti #birreria #taglieriesalumi #insalate #patatinefritte #calcioindiretta #sfizi #contorni #pran-

zoecena
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A’ Barraca

Panoramica U. Paternostro (presso l’Arena del Mare) – Bisceglie (BT).  Info: 328.6127642
Dalle 9 alle 5

L’estate sta arrivando, e con lei anche A’ Barraca.  American bar, bistrot, caffetteria di giorno, ma anche cocktail bar, 
pub e discobar fino a tarda notte.  Un porto sicuro per tutti coloro che vogliono divertirsi e passare una giornata 
lasciandosi trasportare dalla musica e dai colori di questo locale magico.  Il posto giusto dove bere cocktail, birre e 
vini e mangiare insalate, piadine, taglieri di salumi e formaggi, panini, club- sandwich, carpacci, crostoni, aperitivi 
e dolci di qualità a pranzo e a cena.  Il valore aggiunto è il sorriso e la cortesia di tutto lo staff e di Gianni, tra i top 
bartender d’Italia.

#bitterviolento #handmade #beresulmare #cocktail #aperitivo #tramonto  #abarraca #specialità #dolce&salato #topbarman #music 

#djset

DRINKS & MORE
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ARREDAMENTI
PER PUBBLICI ESERCIZI

Via Trani, 231/B - Barletta
Tel. 0883.334622
info@zingrillo.com
www.zingrillo.com
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Tortuga – Public House Labo’

#fuorimenu #beercraft #birraartigianale #menuspecial #poesia 

#sulportodiTrani #piattiacasa #topplayer #Luca&MarinaTortu-

ga #foodporn #puglia

#labolabottiglieria #laprimavineria #labocontenitoreculturale 

#labococktailbar #degustazioni #happyhour

Supp. della Conca, 11 (nei pressi del Porto) – Trani 
(BT).  Info: 340.0570763  
Aperto dalle 19:00 alle 03:00. 

Via S.Giorgio, 44 – Trani (BT).  Info: 0883.954221.
Aperto da lunedì a sabato dalle 10 alle 14 e dalle 18 
all’01.  Domenica a pranzo e dalle 17 in poi.

Una combinazione di elementi fanno del Tortuga il luo-
go in cui passare una serata all’insegna della poesia, sì 
perché l’atmosfera che si respira è rilassante e la vista 
sul porto di Trani è pacifica.  Se alzi lo sguardo puoi 
perderti tra le stelle del cielo.  Un pub indipendente 
fornito dai migliori birrifici artigianali italiani.  Il cibo 
ti sorprenderà come i fuori menù che cambiano ogni 
settimana.

Un wine bar enoteca nel quale si esprime a pieno la 
passione per il vino, per la ricerca di prodotti di qua-
lità 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, sele-
zionate accuratamente, abbinate ad un menù semplice 
ed efficace.

DRINKS & MORE DRINKS & MORE
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CinqueSensi Est Vineria

#foodlovers #km0 #buonaTavola #crudoDiMare #aTavolaNel-

laNatura #pizza #fornoAlegna #picanha #carne #banchetti 

#piscina

#ristorante #berebene #wine&food #locale #esperimenticulina-

ri #madeinsud #wineexperience #enoteca 

#caciotte&polpo #dessertunici #presidioslowfood 

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

Via C. Troia, 11 – Andria (BT).  Info: 380.3691547
Aperto dalle 20:00 alle 00:30.  Chiuso il martedì

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.  La sua ampia e 
bella location nel verde offre una cucina fatta di specia-
lità di terra e di mare per chi vuole vivere il piacere di 
una cena a due, in gruppo, in famiglia, o per festeggiare 
eventi privati.

Quando si parla di vino si parla di Est, l’enoteca per ec-
cellenza del Sud Italia.  Qui trovi prodotti e vini selezio-
natissimi.  Est oltre ad essere un’enoteca molto fornita, 
è un vero e proprio ristorante in cui gustare ottime por-
tate rispettando sempre la stagionalità e la provenien-
za del prodotto, perché in questo locale si prediligono i 
prodotti a Km 0, o quasi.

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT
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Twins’ Risto Show Taverna dei Principi

#sogood #djset #since1994 #TwinsGarden #babysitter #parco-

giochi #bigbandlive #party #lauree
#pizzeria #braceria #filettodimanzo #dolciartigianali #spazioe-

sterno #livemusic #visiteguidate

Via Lavello, 42 – Canosa di Puglia (BT).  Info: 
0883.662100, 349.5779723 - www.twinsristoshow.it.
Aperto dalle 20:30 in poi.  A pranzo su prenotazione.  
Chiuso il lunedì.

Via Sergente Maggiore Nicola Capurso, 48 – Canosa di 
Puglia (BT).  Info: 389.6447878.
Aperto a pranzo e a cena.  Chiuso il martedì.

Ad un menù ricco di pizze cotte nel forno a legna, ot-
time carni alla brace, antipasti, insalate, primi e des-
sert, si aggiunge il divertimento di show e concerti di 
qualità.  Le eleganti atmosfere e la cura per i dettagli, 
lo rendono location ideale per festeggiare ogni tipo di 
ricorrenza.

Propone specialità tipiche della cucina pugliese come 
la pasta fresca fatta in casa, la pizza di grano arso, gli 
straccetti di cavallo al vino rosso.  La pizza è preparata 
anche con impasti alternativi, come quello integrale, di 
kamut e ai cereali.  La carta birre annovera numerose 
varietà artigianali, anche senza glutine.

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT

Ciccio e Birra Al Pomodorino

#ciccioFarcito #pizza #bordoRipieno #gnammy #foodporn #spe-

cialitaDiMare #partite #festePrivate #zonaAllaperto #mangia-

reVicinoAlmare

#mercoledilowcost #pizzagourmet #centrostorico #vinibio #im-

pastialternativi #birreinternazionali

Via N. Sauro, 50 – Bisceglie (BT). Info: 348.0035011
A pranzo e cena. Chiuso il lun.

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

Questa pizzeria è un inno alla fantasia: quella utilizza-
ta 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 balsami-
co, o quella col bordo farcito di ricotta e salame pic-
cante, o zucchine e gamberetti. Una vera delizia servita 
su tagliere.

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 ac-
costamenti.  Da provare la bistecca gigante Tomahawk, 
cotta alla brace.  Permette di seguire eventi sportivi tra-
smessi su Mediaset Premium.

PIZZA PIZZA
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Exploit Supremo Piacere

#lievitomadre #sologranoitaliano #laqualitaprimaditutto #be-

rebene #prodottigenuini

#cucinalocale #cocktail #desserts #musicalive #poprockdance-

music #latteart #mixology #supremopiacere

Via Marina, 5 – Barletta (BT).  Info: 0883.535702 - 
www.exploitpizzeria.it.
Aperto a cena.  Chiuso il lunedì.

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.

Una delle pizzerie storiche del borgo antico, che per-
mette di assaporare specialità fatte lievitare in manie-
ra naturale per diverse ore e cotte nel forno a legna, 
in abbinamento a numerose varietà di birra.  È anche 
antipasteria e ristorante con una proposta di terra e 
di mare interessante.  Permette di seguire in diretta le 
partite ed accoglie feste private, con musica e anima-
zione.

Si distingue per un menù che spazia da specialità di 
carne come le salsicce locali e i tradizionali arrosticini 
di agnello, a pizze preparate con lievito madre e ingre-
dienti selezionati, senza tralasciare salumi e formaggi 
locali.  È anche caffetteria, con oltre 25 tipi di caffè, e 
cocktail bar.  Non mancano concerti e dj set.

PIZZA PIZZA
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Tijuana Santo Graal

#ristobar #mercoledibeerfest #borgoantico #prelibatezze #pol-

pofritto #aperitivogourmet

#musicalive #centrostorico #irish #braceria #hamburger #terri-

ne #SerieA #ChampionsLeague

Via Baldacchini, 14 – Barletta (BT).  Info: 389.1264814, 
0883.884200.
Aperto a cena.  Chiuso il lunedì.

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

Un american bar, ristorante nel quale i sapori stagio-
nali della nostra terra si coniugano con le molteplici 
spezie messicane.  Da provare il chili con carne, il bur-
rito, le alette di pollo, l’entrecote di bufalo, il filetto di 
equino argentino e la tagliata di manzo alla crema di 
tequila e lime.  Completo anche il beverage, con un’am-
pia varietà di birre e cocktail tra cui scegliere.

Qui, ottime birre, prima tra tutte la Guinness, si assa-
porano in abbinamento a specialità come carni sele-
zionate e cotte alla brace, pizze, panini, insalate e tanto 
altro ancora.  Non mancano diverse varietà di whiskey, 
rhum e tequila attentamente selezionate.  Ogni setti-
mana dà il benvenuto alla musica di qualità, accoglien-
do esibizioni live di musicisti di talento.

PUB PUB



El Tapas de  Poldo

#patatealfornochedelizia #laspagnanelcuore #qualita #live-

music #beer #party #tapas

Via Bari, 13; Via Benevento, 9 – Andria (BT).  Info: 
0883.292318.
Aperto dalle 19 in poi.  Chiuso il mercoledì.

Da 18 anni è considerato un angolo di Spagna in cui i 
sapori della penisola iberica incontrano quelli della cu-
cina nostrana.  È 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 menù.  Vasta la selezione di birre, tra le quali spicca 
la Guinness alla spina.

PUB

Excalibur

#gastropub #livemusic #esperienzasensoriale #SerieA #Cham-

pionsLeague #gnam #homemade

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

Nel menù spiccano le pizze cotte nel forno a legna, pre-
parate anche con impasti di farine speciali come quella 
kamut, ai 5 cereali e di farro.  Non sono da meno gli 
hamburger, i panini e le ottime carni alla brace.  Diver-
se le varietà di birra tra cui scegliere, anche artigianali.  
Ogni settimana accoglie concerti e permette di seguire 
in diretta le partite su maxi schermo.

PUB

Matera

Morgan

#SassiDiMatera #scavatoNellaRoccia #pizza #foodLovers #cu-

cinaTipica #tradizione #cucinaConRoner #cotturaLenta #stinco 

#guancetteDiMaiale

Via B. Buozzi, 2 – Matera. Info: 0835312233, 328.9172020
Aperto a cena, domenica anche a pranzo.  Chiuso il 
martedì.

È uno dei locali più famosi della città.  Nel Sasso Ca-
veoso il Morgan sfrutta la suggestiva location per re-
alizzare un’osteria e pizzeria con vari ambienti ipogei 
dove accomodarsi a tavola e godere della sua buona 
cucina.  Il menù propone specialità della tradizione 
lucana, dove il dictat è ovviamente la pasta fresca. La 
pizza è cotta in forno a legna ed è proposta anche con 
impasti alternativi.
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Taverna la Focagna Saxa

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

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

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.

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.

#SassiDiMatera #mondoContadino #scavatoNellaRoccia #tipicita #tradizione  #buonaTavola #inVinoVeritas #amici #aperitivo #aCe-

naNellaStoria

 #fishlovers #pizza #crudoDiMare #specialitaDiMare #alwaysOpen #openbar #colazionePranzoCena #Sassi #distillery #rum

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT
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La Gatta Buia

#winerylovers #viverelastoria #cheaccoglienza #serataesclusi-

va #dainnamorarsi #bellodavederesanodamangiare #stylepri-

soners #baccalàchebontà

Via delle Beccherie, 92 – Matera (MT).  Info: 
0835.256510.
Tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23

Se qualità e stagionalità dei prodotti, oltre all’accoglien-
za riservata ai propri clienti, bastano a fare di questo 
locale un posto dove trascorrere serate indimenticabili, 
aspetta di conoscere la vecchia destinazione d’uso della 
location e ne resterai ammaliato: una storica prigione 
del ‘600, sapientemente ristrutturata secondo il rispet-
to degli standard di conservazione.

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT
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Cream Irish Pub “Guinness”

Via Leonardo 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 medi-
terranea.  Il menù propone antipasti, panini, piadine, pane arabo, focacce, insalate, pizze. In quanto a beverage è 
naturalmente la birra che qui la fa da padrona alla spina o in bottiglia, e immancabilmente Guinness.

#beer #rum #scotch #whisky #topdistillery #Guinness #irishpub #provaLaNostraCarne #salsicciaFattaInCasa #pizza #panini #ham-

burger
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La Fedda Rossa

#bruschettaGourmet #nonSoloStreetFood #fantasiaInCucina 

#Sassi #carne #vino #prodottiTipici #peperoneCrusco #taglieri 

#siParlareNoWIFI #Aglianico #km0

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

Piccolo e intimo locale a due passi dai Sassi dove gusta-
re 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 ham-
burger al piatto.



Special 
Abruzzo
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La Nuova Lavanderia

Via Cesare Battisti, 146 - Pescara. Info: 08528921.
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 alle 02:00, escluso il martedì.

Tutta l’attenzione è sui cocktail: i grandi classici sono mixati a regola d’arte e la drink list, ricca di sperimentazione, 
è pensata in base alle stagioni. I barman si muovono come artigiani intenti a realizzare un prodotto unico e di qua-
lità. Da provare, tra le ultime creazioni, uno spritz primaverile con luxardo aperitivo, luxardo bitter, maraschino, 
spumante e soda; per chi preferisce gli analcolici la novità è il Mamma Vale con zenzero fresco e mirtillo. L’attenzio-
ne per i dettagli non manca di certo: il ghiaccio è preparato con i macchinari migliori e i bicchieri sono igienizzati 
per garantire un’esperienza eccellente. C’è la possibilità di riservare il posto al bancone.

#cocktailbar #bartending #berebene #drinks #ginlovers #martini #somethingdifferent #somethingnew
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Arbiter Bibendi White Cliff

Via Conte Di Ruvo, 42 - Pescara. Info: 0858673592 .
Aperto da lunedì a giovedì dalle 16:00 a mezzanotte, da venerdì a sabato dalle 
16:00 alle 2:00, domenica dalle 18:00 alle 2:00

Via Cesare Battisti, 80 - Pescara. Info: 3282934985.
Aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 2:00.

Vito e Andrea, sommelier della birra, non si limitano a vendere: consigliano, raccontano e trasmettono la passione 
per la cultura birraria. Tutte le birre sono artigianali e di altissima qualità, come la Tre Fontane e la Westvleteren, 
trappiste storiche e di eccellenza. Arbiter Bibendi è il più grande beer shop del Centro-Sud e tra i migliori 5 d’Italia: 
tra cui scegliere ci sono più di 500 etichette, provenienti da tutto il mondo. Si organizzano corsi di degustazione di 
vario livello per capire, riconoscere e apprezzare la birra a pieno. Ci sono inoltre serate a tema, feste di laurea, tour 
dei birrifici e molto altro. Di pregio anche la selezione di distillati rari, vini e acquaviti.

L’English pub del centro di Pescara: un locale raccolto, dall’atmosfera calda e familiare. Verso sera il bancone del 
White Cliff si colora di cocktail miscelati con equilibrio e sapienza. La drink list si aggiorna ogni tre mesi: l’offerta 
è sempre varia e creativa. Per gli amanti della birra c’è solo l’imbarazzo della scelta: le etichette sono molte e prin-
cipalmente di provenienza inglese. In orario aperitivo, dalle 17:00 alle 20:00, non mancano gli stuzzichini come il 
tagliere di salumi abruzzesi.

#birraartigianale #ilovebeer #italiancraftbeer #degustazione #eccellenzeitaliane #lambicbeer #beertasting #lebirremigliori #englishpub #englishbeer #beerpic #cocktailbar #drinks #whitecliffs #dover
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Profumo di Sole

Via L’Aquila, 18/20 - Pescara. Info: 085291205.  
Aperto da lunedì a sabato dalle 08:00 alle 20:00, venerdì e sabato possibilità di cena 
con prenotazione entro le 19.

l primo vegetable bar di Pescara sa incuriosire ogni palato con proposte originali e ricette innovative in grado di 
esaltare i sapori dei prodotti biologici. Per chi ama la cucina vegana e vegetariana la scelta non manca e un bel 
piatto di ravioli con zucchine soddisfa anche chi vegano non è. Il locale offre inoltre un angolo lettura, una parete 
espositiva: difficile annoiarsi.

#vegetable #healthyfood #km0 #verdure #qualcosadinuovo #pescaratips #mangiarecongusto #cucinavegana #sorrisi #glutenfree 

#profumodisole
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Santa Ignoranza

Strada Comunale Piana, 3 - Pescara. Info: 3441796417.
Aperto da lunedì a venerdì dalle 12:30 alle 14:30, da lunedì a sabato 
dalle 20:00 alle 22:30.

Un locale che si distingue per la genuinità e per la tradizione che porta in tavola. La cucina è quella povera, fatta 
di ingredienti semplici e sapori intensi. Le nonne abruzzesi tramandano di generazione in generazione i piatti che 
compongono il menu: pizz’onte, pallote cace e ove, arrosticini. La cucina regionale è esaltata in ogni suo aspetto, 
dall’antipasto di formaggi e salumi locali all’ammazzacaffè, e i prodotti freschi sono selezionati con cura e atten-
zione. Il locale è rustico, curato e luminoso, la cucina a vista accentua il carattere familiare e accogliente degli osti.

#ricettedellanonna #iloveabruzzo #cucinatradizionale #grillfood #arrosticini #cucinaavista #piattitipici #dinnertime #ilovemeat
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Glam Lounge

Corso Manthoné, 88 - Pescara. Info: 3928000160.
Aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 03:00, escluso il lunedì.

Il locale che anima Pescara vecchia. Il suo ambiente molto ampio e l’atmosfera lounge lo rendono un luogo di ritro-
vo cool e sofisticato. Il Glam Lounge è l’unico Campari point del centro-sud, il suo punto di forza è il bancone dove 
i barman preparano cocktail con originalità e ricercatezza. Il ristorante propone principalmente carne alla brace, 
ma i vegani non devono sentirsi trascurati: nel menu c’è scelta anche per loro. Divertimento e mondanità al Glam 
non mancano: il mercoledì è dedicato agli universitari, il venerdì e il sabato l’area disco si riempie al ritmo di musica 
commerciale e nei fine settimana si seguono le partite di Seria A su maxischermo.

#glamisglamorous #fridaynight #campari #cocktail #aperitivotime #apericena #disco #mercoledìuniversitario #seratatop #grillme-

at #loungebar #tasty
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Giappo

Corso Manthoné, 25 - Pescara. Info: 0856922205.
Aperto tutti i giorni dalle 18:30 alle 23:00, escluso il lunedì.

Un’immersione nella cultura del cibo orientale. Un ristorante che, oltre al sushi, esalta la varietà dei piatti della 
tradizione del Giappone, paese di origine dello chef. L’ambiente è intimo e il cliente è guidato alla scoperta di sapori 
lontani. I prodotti sono freschissimi e di alta qualità, per questo il menu varia in base alle stagioni. Ogni giorno della 
settimana si alternano varie proposte: ramen, tempura moriawase con brodo di tonno, sashimi. É possibile ordi-
nare per asporto e il servizio di consegna a domicilio è gratuito e si effettua anche fuori città. É sempre consigliata 
la prenotazione.

#ristorantegiapponese #ilovesushi #ramen #saké #sashimi #japanlife #japanesenoodle #instanramen #sushibar #sushiart
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Foconè

Via Amendola, 6 - Sambuceto (CH). Info: 0854462467, 3408436051.
Aperto da martedì a domenica dalle 19:30 alle 23:30, domenica dalle 12:00 
alle 15:00.

Ristorante e pizzeria adatto a tutte le occasioni con un personale accogliente e preparato. L’atmosfera semplice e 
informale del locale rispecchia la genuinità dei suoi piatti. La scelta dei prodotti è accurata: c’è molta attenzione per 
la stagionalità e controllo sulla filiera dei prodotti freschi. Imperdibili la Mamilù, pizza vincitrice del campionato 
mondiale, e i dolci, tra cui la crema di nocciole fatta in casa. Braceria, pizzeria, trattoria. Ma Foconé si spinge oltre: 
una drogheria dove acquistare vari prodotti, tra cui pizza e arrosticini da asporto.

#pizza #italianpizza #arrosticini #cucinatradizionale #bestpizzaever #streetfood #ristorante #sapori
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Chef Nestor 1 Chef Nestor 2

#sushi #sushibar #sushiart #ristorantegiapponese #chefnestor 

#sashimi #tempura

#sushi #sushibar #sushiart #ristorantegiapponese #chefnestor

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

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

Il primo locale a portare un’atmosfera autenticamente 
orientale nel centro storico di Pescara, Chef Nestor è di-
ventato un punto di riferimento per chi ama la cucina 
giapponese. Il menu propone un vasto assortimento di 
piatti: piccole o grandi selezioni, combinazioni per tutti 
i gusti; non mancano vini e birre di varia provenienza, 
anche giapponesi. Consigliata la specialità dello chef 
con granchio reale, avocado e maionese in alghe fritte.

Il locale, da poco rinnovato, accoglie gli amanti della 
cucina giapponese nel centro della città e ripropone 
l’esperienza e il gusto di Chef  Nestor 1. Sushi nigiri, 
sashimi, sushi roll, tempura, ramen: non manca nul-
la nel ricco menu. Il pesce freschissimo, esposto nelle 
vetrinette a vista, si ritrova nel menu in varie combi-
nazioni e piatti elaborati. Servizio sempre accurato e 
competente.
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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.

Un nome che ormai è divenuto sinonimo di cucina giapponese di qualità. Il locale, curato nei dettagli ed elegante, 
propone una colazione tutta italiana: caffè, cappuccino e dolci di produzione propria. A pranzo il set menu si com-
pone di diverse combinazioni tra cui scegliere per un pasto veloce. Chef Nestor ha pensato anche ad una formula 
aperitivo: fino alle 20 vino e sushi sono a disposizione per 10 euro. A cena chef di alto livello propongono piatti 
raffinati e gustosi, idonei a tutte le tasche.

#cookingshow #teppanyaki #sushi #sushibar #sushiart #ristorantegiapponese #chefnestor
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