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DRINKS & MORE

LA VETTA DELLO SPRITZ
Via G. Oberdan 32/b – Lecce.  Info: 346 6180372.
Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23.

Ciao, dicci tutto quello che vuoi sapere su 
La Vetta dello Spritz.

La specialità sono le oltre trenta varianti di 
Spritz, dalle tradizionali alle fantasiose rivisi-
tazioni, come: Hugò, Retrò, Season Spritz e 
Sottobosco.  Ma anche caffè, frullati, centri-
fughe, spremute, amari.

C’è di tutto, a partire dalle colazioni mattu-
tine fino ai prodotti di rosticceria; aperitivi, 
taglieri di formaggi, insalatone, piadine e 
primi per la pausa pranzo, panini e pucce 
farcite, macedonie e pasticcini.

Ciao.  Vorrei sapere cosa si beve in questo 
locale.

E cosa posso mangiare per accompagnare 
i cocktail?

DRINKS & MORE DRINKS & MORE

SETTEDÌSETTE
Via Oberdan, 13 A/B, Lecce.  Info: 0832 1790830.
Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 23.

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

Ciao, chiedici quello che vuoi sul bar 
SettedìSette.

Ciao, siamo pronti per rispondere alle tue 
domande sull’Exit 101 Cafè.

Questo bar con cucina è ideale in ogni 
momento della giornata: colazione, pausa 
pranzo, spuntino o aperitivo serale.  Nelle 
proposte del giorno trovi solo ingredienti 
selezionati e genuini; da provare il pollo alle 
mandorle.

Tavola calda a mezzogiorno, cocktail bar, 
braceria, paninoteca e cornetteria di notte: 
chiamarlo Cafè sarebbe semplicemente ri-
duttivo.  Trovi tutto, e in qualunque ora del 
giorno e della sera.

Abbondanti e gustosi aperitivi musicali e dj 
set della domenica con ospiti provenienti 
dal panorama locale e nazionale, che sono 
ormai un must: un vero e proprio punto di 
ritrovo per la movida salentina.

Exit 101 non si ferma mai.  Tutti i giovedì 
musica latinoamericana, il venerdì sera è 
dedicato ai concerti live di band emergenti, 
mentre il sabato e, ancor di più, ogni do-
menica ci si scatena fino a notte fonda con 
il dj set.

Ciao.  Cosa mi dite sulle proposte food? Ciao.  Ma questo locale è una caffetteria o 
un cocktail bar?

Che tipo di eventi organizzano al SettedìS-
ette durante la settimana?

Organizzano serate live o eventi di altro tipo 
durante la settimana?
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Via Umberto I, 27 – Lecce.  Info: 320.8611465.
Tutti i giorni dalle 11.30 alle 15 e dalle 17.30 alle 2.

VIVEUR EXPERIENCE

Ciao, se hai qualunque domanda da farci sul Viveur Expe-
rience di Lecce siamo a tua disposizione.

Il Viveur è nel cuore del centro storico leccese, a pochi 
metri dalla meravigliosa Basilica di Santa Croce e dal Palaz-
zo dei Celestini, in una delle strade principali per la movida 
serale nella città barocca.

Il Viveur è un’esperienza sensoriale a 360°.  Qui, tra volte 
a stella in pietra leccese e arredamento vintage, puoi de-
gustare pucce, salumi di alta norcineria o aperitivi, accom-
pagnati da ottimi vini e drink.

Più di 50 vini, 30 birre artigianali e 250 distillati ma soprat-
tutto i cocktail, che al Viveur sono sempre una garanzia.  Hai 
l’imbarazzo della scelta: Moscow Mule, Old Fashioned, Mint 
Julep, Sazerac, alcuni dei più gettonati.

Ciao.  Volevo sapere anzitutto dove si trova il locale.

Ma è un ristorante o un cocktail bar?  Si mangia o ci si va 
per il dopocena?

Cosa mi consigli di bere se porto lì il mio gruppo di amici?

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

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

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 SÀ
Largo S. Francesco  3 - Carmiano (LE).  Info: 329.4181035
Dalle 7 alle 2 di notte.  Sab e dom chiusura pomeridiana 
dalle 14 alle 17.  Chiuso lun.

Caffetteria di giorno e cocktail bar di sera, al Sigo Sà puoi 
soddisfare ogni capriccio: spuntini dolci e salati, frullati, ti-
sane, cioccolate, aperitivi da leccarsi i baffi.  I cocktail sono 
buonissimi e colorati, uno spettacolo per gusto e vista.  La 
domenica Sound&Aperitif: dj set, strumentisti e stuzziche-
rie.

DRINKS & MORE DRINKS & MORE

BLU CAFÈ 
Lungomare Galilei, 103 – Gallipoli (LE).  Info: 0833.299198.
Tutti i giorni dalle 7 a notte fonda. Chiuso il martedì.

70METRIQUADRI
Via Emanuele Filiberto, 41 – Cutrofiano (LE).  
Info: 328.8326870. Dalle 6 alle 3 di notte.  Chiuso mart.

Ciao, cosa desideri sapere sul Blu Cafè di 
Gallipoli?  Chiedici tutte le informazioni che 
vuoi.

Ciao, chiedici quello che vuoi sapere sul 
70metriquadri.

Blu Cafè è un american bar in perfetto stile 
pop art, grazie al suo inconfondibile banco-
ne che si contrappone a gazebo bianchi mo-
derni ed eleganti, con vista sul meraviglioso 
mare di Gallipoli. 

Sei nel posto giusto.  Da noi puoi assapo-
rare un caffè speciale estratto da chicchi 
di altissima qualità provenienti da tutto il 
mondo.  Utilizziamo particolari tecniche di 
estrazione, vieni a provarle.

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

Certo.  Troverai bruschette, panini, pucce 
gourmet preparate con ingredienti ricercati, 
taglieri di salumi e formaggi accompagnati 
da pane caldo e marmellate.  Il tutto accom-
pagnato da un buon drink.

Ciao, che tipo di locale è?  Che arredamento 
ha?

Ciao.  Cercavo uno Specialty Brewing Bar.

In che cosa consiste l’aperitivo? Posso fermarmi anche per un aperitivo?

DRINKS & MORE
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KENZIA CONCEPT BAR
Via Nicola Ferramosca, 63 – Maglie (LE).  Info: 393.8347285.
Dalle 6.30 alle 4.  Chiuso lun.

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

CAFÈ DEI NAPOLI
Piazza Municipio, 8 – Alliste (LE).  Info: 0833.584418.
Dalle 06:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 21:00.  Chiuso lun.

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

Ciao, chiedici quello che vuoi sapere su Ken-
zia Concept Bar.

Ciao, siamo pronti per chiarire eventuali 
dubbi sul Kiodofisso bistrot, chiedici quello 
che vuoi.

Ciao, chiedici quello che vuoi sapere su Cafè 
dei Napoli.

Ciao, chiedici quello che vuoi sapere sul 
Prosit.

È tutto di nostra produzione: finger food cal-
di e freddi, focacce, panini mignon, cornetti 
salati ripieni.  E i cocktail sono preparati con 
ingredienti di prima scelta.

Il Kiodofisso è il giusto mix tra bistrot e ham-
burgeria.  Oltre agli originali aperitivi finger 
food serviti in calici, trovi ottimi hamburger 
accompagnati da pregiati vini e birre artigia-
nali.

Sì, e ne siamo orgogliosi.  Merito sicura-
mente della ricetta tradizionale della nonna, 
degli ingredienti di prima scelta e di una 
perfetta cottura.

Durante tutto il giorno troverai ottimi pro-
dotti di pasticceria artigianale, gelati, torte 
semifredde, spumoni, ottimi aperitivi ac-
compagnati da drink alcolici e analcolici. 

Abbiamo tante opzioni tra cui scegliere: pia-
dine, panini, calzoni e ogni tipo di rosticce-
ria:  pizzette, rustici, crocchette, arancini.  E 
per concludere un buon pasticcino.

Gli ultimi arrivati in menù sono gli hambur-
ger ripieni Mediterraneo e Bismark.  Il pri-
mo è con mozzarella filante, pomodorini e 
rucola, il secondo con bacon e uova.  Da 
provare anche i burger di pesce e quelli veg 
a base di legumi.

Sì, per esempio il Pan Sorriso, il Pan Bellez-
za, il Pan Gioia, il Vincottino: sono prodotti 
buoni e soprattutto sani, realizzati con ingre-
dienti naturali e a km zero.  Vieni a provarli.

Potrai gustare ottimi antipasti, insalatone, 
panini gourmet, delizie dal mare, secondi 
di carne di prima scelta proposta in varie ri-
cette e arricchita con elaborati contorni, ma 
anche pizze fragranti e gustose. 

Ciao.   Ho sentito parlare del vostro aperitivo, 
qual è il vostro segreto?

Ciao, che cosa posso mangiare in questo 
locale?  Quali sono le specialità?

Ciao.  È vero che il vostro pasticciotto è stato 
incoronato come il migliore della Puglia?

Ciao. Vorrei sapere cosa si mangia in questo 
locale.

Perfetto.   E se volessi fermarmi da voi per 
una pausa pranzo veloce?

Quali hamburger mi consigli di provare?Ho sentito parlare anche di altre vostre cre-
azioni squisite.

Interessante! E la sera?

2night guide //  23
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MARESCA RESTAURANT
Strada provinciale 224 – Arnesano (LE).  Info:  389.8549083.
Dalle 20 all’1 di notte. Domenica anche a pranzo.  Chiuso lun.

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

Ciao, chiedici quello che vuoi sapere su Ma-
resca Restaurant.

Ciao.  Chiedici tutto quello che vuoi sul ri-
stopub di Nardò Mind the Gap, siamo pronti 
per risponderti.

Il nostro menù offre piatti della tradizione 
pugliese rivisitati.  Portate di carne e di pe-
sce di prima scelta.  Abbiamo anche le piz-
ze, classiche o con farine speciali, di kamut 
o ai 5 cereali.

Il Mind the Gap è un locale perfetto per 
qualunque esigenza ed età.  Poliedrico e 
multisfaccettato, non viene mai meno all’e-
leganza che lo caratterizza nell’arredamento 
come nel menù.

Da provare i tortelloni di pasta fresca con 
astice e granchio in guazzetto di mare.  I 
secondi di carne dal Tomahawk di manzo al 
filetto, sono di prima scelta.  Ottimi anche i 
secondi di pesce.

Oltre alle ottime pizze cotte in forno a legna, 
dalla cucina a vista nascono pietanze cre-
ative e secondi piatti, soprattutto a base di 
carne, ma anche deliziosi primi piatti.  Non 
mancano vini, birre e cocktail.

Ciao. Vorrei sapere cosa si mangia in questo 
locale.

Ciao.  Volevo sapere che tipo di locale è: chic 
o easy?

Interessante! Quali sono le vostre speciali-
tà? Che cosa posso mangiare e bere in questo 

posto?

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT

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

LE NASSE
Via XXVI Maggio, 11 – Gallipoli (LE).  Info: 0833.264499.
Aperto venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 15:30 e 
dalle 18:30 alle 02:00.

Ciao. Risponderemo a qualunque tua doman-
da sul ristorante Le Tre Grazie di Galatina.

Ciao, chiedici quello che vuoi sapere su Le 
Nasse.

Non solo ristorante ma anche winebar, Le 
Tre Grazie proietta il cliente in un mondo in 
cui il gusto è arte, originalità, qualità e be-
nessere in ogni sua pietanza, dall’antipasto 
al dessert.

Le Nasse è il posto perfetto per gli amanti 
della cucina tradizionale marinara.  Il pesce 
sempre fresco e di prima scelta è il protago-
nista delle nostre squisite ricette. 

Il piatto forte dello chef Fiorenzo sono tutti i 
pregiati tagli di carne, grigliati a regola d’arte 
o conditi con salse e spezie rigorosamen-
te fatte in casa.  Ottime anche la varianti in 
chiave veg.

Linguine ai ricci, cavatelli al ragù di palami-
ta, gnocchi alla crema di gamberi, rucola e 
scamorza affumicata.  Ottima la frittura di 
paranza.  Da provare anche i crudi di mare.

Ciao.  Che tipo di cucina offre il ristorante 
le Tre Grazie?

Ciao. Vorrei sapere cosa si mangia in questo 
locale.

Cosa mi consigli di assaggiare quando ci 
andrò?

Interessante! Quali sono le vostre speciali-
tà? 
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RESTAURANT  & BISTROT

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

Ciao, che cosa desideri sapere sulla trattoria 
Su Casteddhru di Casarano?  Chiedi quello 
che vuoi.

Qui trovi tutto ciò che la tradizione salentina 
ci offre: sagne ncannulate, ciciri e tria, fave 
e cicorie, turcinieddhi.  Ma anche pietanze 
creative di terra e di mare e ottime pizze lie-
vitate h 48.

La trattoria-pizzeria prende il nome da una 
delle zone di Casarano.  Si trova infatti in 
un antico palazzo con volte a stella, che un 
tempo ospitava un frantoio ipogeo. Il meglio 
della genuinità salentina ce l’ha nel DNA.

Ciao, volevo sapere quali sono le specialità 
della casa.

Perché si chiama Su Casteddhru?

PUB

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

Ciao, chiedici quello che vuoi sapere sulla 
Brasserie.

 Gli hamburger sono il nostro piatto forte, 
di vario tipo e varia taglia e con contorno 
di patate dippers in perfetto American style.  
Da provare l’entrecote argentino e la tagliata 
di angus. 

Sì.  Tutti i giovedì “Hamburger Party” con 
promozioni eccezionali per hamburger da 
250 e 500 grammi.  Tutti i venerdì “Festival 
della Birra” con le pinte in offerta a un euro 
in meno rispetto al listino.

Ciao. Vorrei sapere cosa si mangia in questo 
locale.

Organizzate degli eventi settimanali?

2night guide //  27



2night guide //  28 2night guide //  29

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

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

ROAD 66 TENNENT’S GRILL

Ciao, siamo qui per chiarirti ogni dubbio sul pub di Lecce 
Road 66.  Che cosa vuoi sapere?

Ciao. Siamo pronti per parlarti del Tennent’s Grill di Lecce. 
Chiedici quello che preferisci.

Sicuramente gli hamburger e tutti i piatti a base di manzo.  
Puoi degustare anche specialità tex mex e storici panini 
ispirati ai nomi degli stati americani.  Il tutto accompagna-
to ovviamente da un’ottima Eggenberg, birra artigianale 
d’abbazia.

In questo pub puoi gustare panini e piatti a base di carne 
di prima qualità, preparata nei più svariati modi.  Il fiore 
all’occhiello dalla ricetta segreta è però il galletto speziato, 
magari accompagnato da una birra  Eggenberg.

Al Road 66 non potranno mai mancare le feste della birra il 
giovedì e le serate all’insegna della musica live, solitamen-
te il mercoledì.  Anche le partite di calcio trasmesse su Sky 
vengono sempre mandate in onda: il Road è convivialità 
allo stato puro.

Una serata in compagnia di amici, una festa, una cena di 
lavoro, un dopocena solo per assaporare un’ottima birra 
artigianale d’abbazia e perfino, per i più originali, un ma-
trimonio: il Tennent’s è perfetto per qualunque occasione.

Il Road 66 è “il” pub, uno dei locali che hanno fatto la storia 
della nightlife, portando a Lecce il concetto di pub moder-
no sin dal 2007.  Arredamento in legno, stampe d’epoca, 
cartelli e vetrinette vintage: un angolo di USA in Salento.

Poco distante dal cuore della città, ma quanto basta per 
evitare il caos del centro, il Tennent’s Grill si raggiunge con 
estrema facilità anche dai comuni limitrofi, con ampia possi-
bilità di parcheggio e centinaia di coperti: da provare a tutti 
i costi.

Ciao, volevo sapere quali sono i cavalli di battaglia del pub. Ciao.  Che cosa posso mangiare e quali sono le specialità?

Organizzano serate o eventi? Posso portarci i colleghi per una cena di lavoro?

Che cos’ha di caratteristico questo locale?
Quanto è distante dal centro di Lecce? 

PUB PUB
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Piazza San Vincenzo - Ugento ( LE) .   Info: 380.5065099
Aperto a cena, tranne il luendì.

THE PHONOGRAM CLUB

Ciao, chiedici quello che vuoi sapere su The Phonogram 
Club.

Da noi puoi gustare ottimi fish&chips e hamburger british 
style, oltre a una vasta scelta di grill food, sandwiches e 
insalate. Ti consiglio di provare il Freddy King: hamburger 
di carne chianina con uovo, bacon, pomodoro, insalata, 
e maionese. 

Avrai l’imbarazzo della scelta:  taglieri di salumi e formaggi, 
crocchette di patate, arancini, calzoncini, chele di gran-
chio, olive ascolane, mozzarelline, crocchette di pollo, 
anelli di cipolla fritti.

Certo. Se ami la birra sei nel posto giusto. Abbiamo 150 
etichette tra artigianali e speciali provenienti da ogni parte 
del mondo. E una birra alla spina a rotazione ogni mese.

Ciao. Cosa si mangia da voi?.

E se volessi fermarmi per un aperitivo?

Avete birre artigianali?

PUB
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DOUGLAS HYDE
Via Bartolomeo Ravenna, 17 – Lecce.  Info: 320.1865016.
Aperto tutte le sere..

Il Douglas Hyde è uno di quei posti in cui sentirti sempre a 
casa, grazie all’arredamento irish style ma soprattutto grazie 
alla passione per la birra artigianale, coronamento perfetto di 
piatti creativi che spaziano dai panini alle insalate, dai carpacci 
alle stuzzicherie, per non parlare delle ottime pizze.

33 GIRI
Piazza Libertà, 10 – Campi Salentina (LE).  Info: 328.3283658.
Aperto tutti i giorni dalle 19 a mezzanotte. 

Risto-pub british style in cui tutto è preparato artigianalmen-
te.  Ottimi i panini con gli hamburger su misura, le baguette 
croccanti, le piadine e le pucce. Da non perdere le gustose 
grigliate di carne. Buone le pizze, in particolare la pizza bur-
ger. Tantissime birre artigianali, speciali e alla spina. 

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

Carne podolica, hamburger di Chianina, straccetti di ca-
pocollo, bombette di carne ripiena, pregiato diaframma di 
black angus.  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 Pata-
negra.

GRILL

PUB

PUB

GRILL

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

Ciao, chiedici tutto quello che vuoi sul Gian-
na Rock Cafè di Veglie.

Il Gianna Rock è un mix di stili e di sapori 
ma con un’anima sempre rock e una cucina 
mediterranea.  Dai semplici panini farciti o 
piadine ai primi piatti a base di pasta fatta in 
casa, ha un menù vario e genuino.  

Non c’è stagione che non si rispetti senza 
una rassegna di live degna del Gianna Rock.  
Con 8 tipologie di birre alla spina e oltre 150 
referenze di vini, ti fa assaporare alla grande 
la migliore musica dal vivo.

Ciao, che tipo di locale è?  Cosa posso man-
giare?

Sono previste serate di musica live?
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ARROSTERIA DELL’ITRIA
Via Giustino de Jacobis, 11 – Lecce.  Info: 338.5242750.
Aperto tutte le sere, tranne 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, entrecôte, costate tomahawk di vitello podo-
lico, fiorentine di Scottona, oltre a tante proposte veg e ottimi 
dessert.

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

Quella de La Rina è una storia di passione per l’arte dolcia-
ria, di tradizione e di legami.  Dal 1950 il locale si è ampliato 
fino a diventare gelateria, yogurteria e frutteria, riferimento 
per tutti i salentini.  New entry, la macchina del caffè ultra 
tecnologica che ti offre un espresso intenso proprio come 
lo vuoi tu.

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

Pasticceria Vittoria è da 30 anni uno dei capisaldi della tradi-
zione dolciaria salentina. In un’ampia ed elegante sala, puoi 
degustare aperitivi, rustici prelibati e caffetteria.  Ma anche 
ottime colazioni con farine integrali, cereali e marmellate 
bio, oltre ai prodotti tipici realizzati secondo le più antiche 
ricette.

SWEET & SALT

SWEET & SALT

GRILL

DRINKS & MORE

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

Ciao, chiedici quello che vuoi sapere sul
Faros.

Al Faros puoi fare colazione, pranzo e cena, 
quindi trovare prodotti tipici della cucina 
mediterranea: primi, secondi, carpacci, bru-
schettoni.

Abbiamo una ricca selezione di aperitivi da 
abbinare a vini e cocktail di ogni genere.

Ciao. Vorrei sapere cosa si mangia in questo 
locale.

Interessante! Quali sono le vostre speciali-
tà?
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DEMETRA 
Via Giovene, 1 – Bari.  Info: 338.3530250.

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

Ciao, chiedici quello che vuoi sapere sul 
Demetra.

Ciao amico.  Ci facciamo 
un drink insieme? Se cerchi buon 
bere e creatività qui da noi sei sempre il 
benvenuto.  Dicci quali curiosità hai.

Al Demetra si possono trovare i migliori e 
più noti distillati in circolazione, le ultime 
novità in tema di rum, vodka e tanto altro.  
I cocktail sono davvero buoni.  Demetra è 
anche birreria con numerose etichette di 
birra in bottiglia.

Tres Jolie è un bar, caffetteria, american bar… 
insomma se cerchi un locale multitasking e 
polifunzionale puoi venire da noi!  Troverai 
relax, divertimento, e al contempo dei drink 
che ti sorprenderanno per accompagnare il 
tuo tempo.

I cicchetti speciali come l’Incredibile Hulk, il 
Cervelletto, tequila sale e limone e altri.

Andiamo dalla colazione alla cena fino al do-
pocena, quindi affrontiamo anche il pranzo/
cena con bruschettoni, maxi toast, piadine, 
panini e hamburger, crèpes, insalate assortite 
e rotoli.  Ah, abbiamo anche dj set settimanali 
molto seguiti.

Ciao, cosa si beve in questo locale. Ciao.  Che tipo di locale è?

Quali sono le vostre specialità?
Si può anche mangiare?

Via Salvatore Matarrese, 252 – Bari.  Info: 080.5093266.
Aperto dalle 7 in poi; il sabato apertura dalle 8, la domenica dalle 9. 

MOOD FOOD&COFFEE

Ciao.  Chiedici qualsiasi cosa ti interessi sapere sul nostro 
locale.

Da noi puoi fare colazione, pausa caffè, l’aperitivo, il pran-
zo, la cena, lo spuntino...  Abbiamo un curato menù fatto 
di panini, club sandwich, taglieri Slow Food, tortillas, car-
pacci e dolci artigianali.

Sì, prepariamo panini gourmet disponibili anche in ver-
sione vegana e vegetariana.  Per i dolci ti deliziamo con 
torte, pasticceria secca, muffin e brownie, oltre che con i 
fragranti croissant.  Non perderti anche i nostri piatti unici!

Abbiamo un fornito american bar, vini pugliesi, e 3 vie di 
birra alla spina.  Al Mood oltre al food&drink trovi anche spa-
zio per la movida, perché è un punto di incontro per tutta la 
giornata, e non mancano appuntamenti di live music e dj set 
con ospiti artisti locali.

Volevo sapere se il Mood è un bar per colazioni e caffè o 
c’è dell’altro.

Hai parlato di panini e dolci artigianali…

E oltre al cibo?

DRINKS & MORE
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IL POSTACCIO
Via Pappacena, 4/F – Bari.  Info: 3408233241.
Aperto tutti i giorni dalle 20 alle 02, escluso il lunedì.

Cicchetteria, rumeria e american bar.  Postaccio a Poggiofran-
co, 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 
camuflage con un grande bancone.  Ottimo per feste private.

CAMERA A SUD
Piazza Guglielmo Marconi, 21 - Bitonto (BA).  Info: 
328.9477858, 389.6409874. Aperto tutti i giorni dalle 16.00 
alle 02.00.

Un locale grande, con un giardino esterno dove mangiare 
d’estate. Propone piatti tipici della cucina pugliese e pizza 
cotta nel forno a legna, con la possibilità di scegliere moz-
zarella senza lattosio o impasti particolari, oppure dei piatti 
vegani e vegetariani. Da bere ci sono birre italiane alla spina 
e artigianali, o, in alternativa, qualche cocktail o distillato e 
una selezione di vini.

KATIUSCIA PEOPLE & DRINKS
Lungomare Marina Italiana, 31 - Giovinazzo (BA).  Info: 
348.8978874. Aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 04.00.

Un locale giovane con vista sul mare, consigliato per con-
cludere la giornata oppure per bere qualcosa prima di anda-
re a ballare.  Si possono gustare molti cocktail aromatizzati 
alla menta, al cetriolo, alla frutta, con marmellate, al caffè 
o con decorazioni commestibili.  Per mangiare qualcosa si 
può scegliere tra insalate, panini, piadine e frutta, il tutto a 
prezzi accessibili.

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

CANTIERE DEL GUSTO

Ciao, cosa desideri sapere del Cantiere del Gusto?

Amiamo proporre prodotti capaci di rappresentare non 
solo un territorio ma anche la storia e la maestria di coloro 
che li creano secondo le vecchie tradizioni.  In particolare 
salumi e formaggi rigorosamente artigianali, Made in Italy, 
selezionati personalmente.

Ospitiamo spesso e volentieri serate di degustazione, per-
corsi eno-gastronomici, cene di lavoro, eventi e ricorrenze 
come brunch di compleanno, aperitivi di laurea e tanto 
altro. 

Grazie al servizio enoteca e salumeria, con centinaia di pro-
poste, è possibile degustare le specialità del locale comoda-
mente a casa.

Ciao, cosa si mangia in questo locale?

E se volessi vivere una serata un po’ diversa?

Vedo un banco ricco di salumi e formaggi: si possono ac-
quistare?

RESTAURANT  & BISTROT



Piazza Mercantile, 63 – Bari.  Info: 080.5227705.
Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena.

LA LOCANDA DI FEDERICO

Salve.  Qui può chiederci qualsiasi cosa sul nostro locale.  
Siamo a disposizione.

Ne siamo felici.  Da noi troverà solo fatta pasta in casa 
per realizzare le tipiche ricette della tradizione pugliese, 
all’insegna delle specialità di mare e di terra, del km 0, e 
dell’amore per la buona e genuina tavola.

Orecchiette alle cime di rapa con acciuga; agnolotti ripieni 
di scamorza affumicata, crema di carciofi e salsiccia no-
strana; paccheri con crema di rape e frutti di mare; filetto 
di rombo agli agrumi; braciola di cavallo al ragù con pez-
zetti; baccalà al forno con olive e patate.

Nessun problema: per i clienti celiaci abbiamo specifici piat-
ti a loro dedicati, assolutamente gluten free.  Venite pure a 
trovarci, trascorrerete un pranzo/cena in compagnia di relax, 
buona cucina, e della bella Bari Vecchia.

Mi hanno parlato molto bene della vostra cucina.  
Allettatemi!

Qualche piatto?

Mi avete convinto, ma tra di noi c’è un amico 
intollerante…

RESTAURANT  & BISTROT
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INALTO VINERIA
Piazza Mercantile, 62 – Bari.  Info: 080.8806531.
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 in poi. 

GYROSTERIA YANNIS
Via Re Manfredi, 22 -  Via Nicolai, 11/13 – Bari.  I
nfo: 080-5283094- Aperto tutti i giorni dalle 20 all’1.

Benvenuto nella nostra vineria, dove impera 
l’amore per il divin nettare, ma non manca-
no anche le birre… e soprattutto una buona 
gastronomia.

Ciao, che curiosità hai sulla 
Gyrosteria Yannis?

No, da noi puoi anche cenare con le no-
vità dello street food, pur non tralasciando 
l’utilizzo dei buoni prodotti pugliesi, come: 
pomodori secchi, lampascioni, cime di rape, 
melanzane, carciofini e funghi.

La Gyrosteria Yannis è il locale ideale 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.

Prepariamo ghiotti panini, ad es. con mor-
tadella e provolone; con filetto lardellato, 
caciotta, pesto di rucola e pomodori secchi; 
o con braciola di cavallo al sugo.  Proponia-
mo anche frise gourmet e tapas alla pugliese 
fatte con crostini di Pane d’Altamura. 

Vino o birra, con l’esclusiva Mythos.

InAlto è solo un locale per bere qualcosa e 
fare l’aperitivo?

Ciao. Vorrei se si mangia davvero cucina gre-
ca in questo locale.

Quindi fate hamburger? Bene e cosa si può bere?
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Via Don Luigi Sturzo, 29 – Bari.  Info: 080.9727051, 347.9389589.
Aperto a pranzo e a cena; lunedì solo a pranzo.

Via, Marco Partipilo, 62 – Bari.  Info: 080.9249953.
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 16, e da martedì a domenica dalle 18 alle 02.

ORIGINI EVENTO IN PUREZZA BIRRBANTE

Eccoci qui.  Chiedici pure, siamo a disposizione. Ciao, chiedici quello che vuoi sapere sul Birrbante.

Gli amici vegetariani e vegani trovano sicuramente un’oasi 
felice, ma siamo molto ferrati anche su salumi e formaggi, 
selezionati e al 90% pugliesi, con prodotti di Martina Fran-
ca e del Gargano, oltre ad eccellenze italiane.

Il Birrbante è un risto-pub che propone specialità come 
taglieri di salumi e formaggi, primi, pizze, carpacci, grigliate 
di carne e insalatone assortite.  Non mancano nel menu 
cicci farciti e bruschettoni.

Riso Venere con zucca e gorgonzola; grano alla Norma 
con melanzane, pomodori, olive e ricotta fresca; cicorie 
timballate con acciughe e caciocavallo; orzo con rucola 
e stracciatella; ma anche hamburger e panini dai sapori 
incredibili.

Abbiamo ottima birra, puoi scegliere tra oltre cento eti-
chette diverse di birra alla spina e in bottiglia, inoltre anche 
un assortito american bar e un’ampia scelta di vini locali 
e non solo.

Sì, ad esempio prepariamo il gettonatissimo Panotto, fatto 
con Pane di Altamura ai cereali integrale fatto con lievito di 
birra e lievito madre, cereali maltati e semi vari, farcito con 
pomodori secchi di Bitritto, Capocollo di Martina Franca, e 
burgonza. C’è anche in veg version.

Sì, certo.  Organizziamo serate con musica dal vivo, dj-set, 
feste private, serate a a tema e giochi di società ed è possibi-
le vedere in diretta sui maxischermi le partite del Campiona-
to di Serie A e B e delle Coppe.

Origini è un ristorante solo per vegetariani e vegani? Ciao. Vorrei sapere cosa si mangia in questo locale.

Potrei avere qualche esempio dei vostri piatti? Interessante! Ma cosa si può bere da voi?

Panini? Organizzate anche eventi o altro?

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT
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COUCH CLUB 2.0
Prolungamento di Via Caccuri, 47 - Bari.  Info: 080.5610433.
Aperto tutti i giorni dalle 18.30 alle 00.30. Chiuso la 
domenica.

OSTERIA VILLARI
Via Villari, 54 – Bari.  Info: 328.4132630.
Aperto da domenica a venerdì dalle 12 alle 15, tutti i giorni 
dalle 20 alle 00.

Ciao, cosa vuoi sapere sul Couch Club 2.0? Ciao, cosa possiamo fare per te da Osteria 
Villari?

Qui da noi puoi trovare degli antipasti, ad 
esempio la Steak Tartare o le Alici del Mar 
Cantabrico, oppure insalate, club sandwich, 
hamburger fatti in casa con carni di scotto-
na, secondi come il Filetto e dolci.

Qui si può mangiare ottima carne alla brace. 
Prepariamo tante specialità alla griglia della 
tradizione pugliese, come gli ‘nghiemme-
ridde, involtini con carne di polmone o di 
fegato suino o bovino, la braciola di cavallo 
al sugo, la zampina e tanto altro.

Abbiamo birre artigianali e commerciali, e 
vini nazionali, con più attenzione per i vini 
pugliesi. Inoltre prepariamo cocktail tipici 
dell’American bar.

Abbiamo un’ottima cantina di vini locali, 
come primitivo di Manduria e Negroamaro, 
e non solo sia bianchi che rossi.

Vorrei sapere cosa posso mangiare di buono 
da voi.

Ciao. Vorrei sapere cosa si mangia in questo 
locale.

E cosa proponete da bere? Bene e cosa proponete da bere?

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

Uno dei più apprezzati ristorante di mare della città, posto a 
due passi dalle bellezze del borgo antico. Il Biancofiore è un 
ristorante dedicato alla cucina tipica regionale, quella genuina 
e di qualità realizzata con prodotti di stagione e a km 0, che 
punta tutto in particolar modo sul pesce fresco di pescato, da 
rendere ancora più speciale grazie ad un buon vino dell’ampia 
cantina o alla selezione di vini naturali.

POSH BAR & FISH RESTAURANT
C.so Cavour, 62 – Bari.  Info: 080.5215388
A pranzo e cena; chiuso mart. sera e domenica. 

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

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

Prima di tutto il benessere 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 pu-
gliesi.  Una bella terrazza con vista mare permette di cenare 
sotto le stelle nella bella stagione.

RESTAURANT  & BISTROT
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CORNER RISTORANTE PIZZERIA
Via Signorile Giuseppe, 1 – Torre a Mare (BA).  Info: 
080.5432911, 329.7673000. Aperto a cena; la domenica anche 
a pranzo.  Chiuso il lun.

Ciao.  Come possiamo aiutarti? Vuoi notizie 
sul nostro locale?

Ciao, come possiamo esserti utile? Ciao.  Chiedici quello che vuoi sapere sul 
nostro locale, saremo felici di farti conoscere 
il nostro mondo fatto di bontà, dolcezze e 
coccole h24.

Abbiamo una cucina che propone una ga-
stronomia tipicamente di mare, con spe-
cialità come pesce fresco e frutti di mare; 
spaghetti alle cozze; calamarata tonno, po-
modorini e melanzane; linguine agli scampi; 
riso patate e cozze…

È merito del nostro amore per il mare e per 
il pesce freschissimo, che prendiamo diret-
tamente dai pescatori molesi (a 200 metri 
da noi!) per utilizzarlo in antipasti, primi e 
secondi piatti da leccarti i baffi.

Siamo aperti dal primo mattino a tarda not-
te, affrontiamo i vari momenti della giorna-
ta con tanti servizi diversi: dalla colazione 
all’aperitivo, dal pranzo alla cena passando 
per il caffè, fino al dopocena e agli spuntini 
notturni.

Il Corner si trova a due passi dal mare, quin-
di non possiamo non avere la grande pas-
sione per i suoi prodotti.  Prepariamo primi 
e secondi di mare, pepate di cozze, cozze 
gratinate, e ancora una ghiotta puccia con 
il polpo.

Lo chef-patron Tommaso Panzini prepara 
alici alla catalana che difficilmente troverai 
altrove, spaghetti alle cozze, tagliolini all’a-
stice o all’aragosta, grano ai frutti di mare, 
polpo alla brace, rana pescatrice gratinata, 
baccalà fritto…

Il nostro menù è sempre in evoluzione, in 
primis perché ci avvaliamo solo di prodotti 
freschi e di stagione.  Abbiamo primi e se-
condi, panini gourmet, hamburger, insalato-
ne e gustosi piatti per vegani, vegetariani ed 
intolleranti.

Cosa si mangia al Corner, solo pizza? Parlano tutti bene di voi…
Che tipo di locale è?

Quindi tante specialità di mare… Ad esempio? Cosa propone il menù?

AL GAMBERO ROZZO
Via E. De Amicis, 3/5 Mola di Bari  (BA)  Info: 392.4546384.
Aperto dalle 10:30 alle 15:30 e dalle 19:00 in poi.  Chiuso il 
lunedì.

SENSO UNICO BISTROT
Via Vittime Del Fascismo, 57 – Alberobello (BA).  Info: 
334.9099422. Aperto dalle 5 in poi, sia a pranzo che a cena. 
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BALÌ CAFÈ RESTAURANT
Via Roma, 235 – Fasano (BR).  Info: 080.4389842, 368.576004.
Bar: aperto dalle 6:30 in poi; ristorante: pranzo/cena, tranne il 
lun. e la dom. a pranzo

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

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.

NOVECENTO RISTORANTE
Via Estramurale Lucatorto, 38 - Bitetto (BA).  Info: 080.9920481, 
347.1983558. Aperto da martedì a sabato dalle 13.30 alle 14.30 e dal-
le 20.30 alle 22.30, domenica dalle 13.30 alle 15.30. Chiuso il lunedì

L’ambiente è accogliente e ben valorizzato da un personale 
competente.  Offre dei primi come i Fusilloni allo zenzero, cre-
ma all’uovo, tartufo estivo e guanciale croccante, e dei gustosi 
secondi come il Vitello marinato con puntarelle, fiori eduli ed 
emulsione alla senape.  C’è inoltre la possibilità di scegliere un 
menù degustazione da 5 o 7 assaggi.  I prezzi sono adeguati 
alla qualità dei piatti.

RESTAURANT  & BISTROT
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CARNIVORA DE GUSTIBUS CARNIS
C.so Garibaldi, 15 – S. Spirito (BA).  Info: 080.5332527, 
320.7483310. Aperto a pranzo dal martedì alla domenica, a 
cena dal lunedì al sabato. 

Ciao, come possiamo aiutarti? Salve, può chiederci tutto quello che le serve 
sapere.

È un ristorante che propone una cucina cre-
ativa, con un menù che spazia dagli antipasti 
ai dessert.  Il tutto, utilizzando materie prime 
davvero di qualità.

Cerchiamo di fare ogni giorno più del nostro 
meglio utilizzando sempre prodotti freschis-
simi e il meglio che il mare possa offrirci 
quotidianamente.  A questo aggiungiamo 
l’estro del nostro chef-patron Giuseppe 
Romanazzi.

I nostri clienti più affezionati si complimen-
tano con noi per le specialità di carne.  Ma 
ti invitiamo ad assaporare tutti i nostri piatti: 
magari approfittando del nostro menù de-
gustazione.

Spaghettoni “bruciati” con cozze, pomodo-
rino infornato e bagnetto di peperone gial-
lo; cappellacci ripieni di caciocavallo, ragù di 
polpo e asparagi; medaglioni di polpo scot-
tato, salsa di taralli e caponata di verdure.

Ciao, volevo sapere che tipo di locale è Car-
nivora de gustibus carnis.

Ho sentito parlare un gran bene di voi.

Bene!  E qual è la vostra specialità?
Qualche esempio dei piatti…

ROMANAZZI’S APULIA RESTAURANT 
Piazza Porto – Giovinazzo (BA).  Info: 080.3323845, 
339.7013864. Aperto a pranzo e cena.  Chiuso il mercoledì.
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X.O. #NEXT
Piazza Municipio, 3 – Molfetta (BA).  Info: 080.4031756.
Aperto tutti i giorni dalle 7 in poi.

C’ERA UNA VOLTA
Via IV Novembre, 59 – Bitonto (BA).  Info: 080.8646022, 
327.6311134. Aperto dalle 9:00 alle 15:00 e dalle 17:30 in poi.  
Chiuso il martedì pomeriggio.  

Ciao!  Anche qui ci trovi al tuo servizio.  Chie-
dici pure quello che ti interessa sapere.

Ciao, c’è qualcosa che vuoi sapere in partico-
lare del nostro locale?

Il nostro locale è un incontro di tradizione e 
innovazione.  Se sei qui è perché ami le cose 
buone e genuine, e noi siamo pronti per sod-
disfare i tuoi dubbi.

Ciao.  Cosa ti interessa sapere sul Fico Moro?

Sì e non solo!  X.O. è un concept che affron-
ta tutte le fasce della giornata in modo grin-
toso: dalla colazione al dopocena, passando 
per l’aperitivo e il pranzo/cena in una delle 
più belle piazze della città.

Una cucina semplice, che segue le stagioni 
e che si rifà alle ricette di una volta, rielabo-
rate con un tocco moderno.  Proponiamo 
sia specialità di mare che di terra, panini, 
omelette, crepes e insalate gourmet.

Certo, ed è all’insegna dei prodotti pugliesi.  
Col nostro forno a legna prepariamo una 
grande varietà di pizze, anche con impasti 
alternativi ed utilizzando esclusivamente fa-
rine biologiche.

La nostra cucina spesso stupisce con piatti 
come il polpo al melograno con crema di 
aceto balsamico e radicchio, filetto al pepe 
verde e ai funghi porcini, i famosi Spaghetti 
all’Assassina, le girandole di mazzancolle e 
capesante, fishburger, ma anche panini e 
hamburger.

Primi e secondi di mare e di terra, bruschet-
te, piadine, crèpes, carpacci, taglieri, carne 
e pesce.  Da noi trovi un’estrema qualità sia 
se vuoi qualcosa di più impostato, che se 
preferisci una semplice insalatona assortita.

Oltre ad essere ristorante, siamo anche caf-
fetteria e american bar con un’ampia scelta 
di cocktail, anche d’autore.  Da noi ti puoi 
accomodare anche solo per un aperitivo sia 
la mattina che il pomeriggio.

Il nostro è un ristorante pluripremiato, che 
ha portato l’orgoglio pugliese in tutta Italia, 
grazie allo chef-patron Emanuele Natalizio 
che rivisita la cucina classica del territorio in 
chiave moderna all’insegna del pesce fresco 
e delle carni pregiate.

Sì, e la prepariamo anche con impasti ai 
cereali e macinata a pietra, sempre con in-
gredienti a km0 e l’utilizzo del lievito madre.  
I nostri eventi sono dj set o live music di 
qualità con i migliori artisti del panorama pu-
gliese.  Siamo disponibili per feste private.

Si tratta di un ristorante? Ciao, che tipo di cucina proponete?Fate la pizza? Cosa si mangia da voi?

Food & beverage? Che situazione trovo al C’era Una Volta?Siete anche ristorante, vero? Fate anche la pizza ed eventi?

IL PATRIARCA
Via Beccherie Lisi, 15 – Bitonto (BA).  Info: 080.3740840.
Aperto a cena, e la domenica anche a pranzo.  
Chiuso il martedì.

FICO MORO BISTROT
Piazza Cavour, 23 – Bitonto (BA).  Info: 328.1522993, 
339.8162145. Aperto tutti i giorni dalle 16 in poi; la domenica 
anche dalla mattina.
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Benvenuto nel nostro mondo genuino.  Puoi 
chiederci quello che hai bisogno di sapere.

Abbiamo 15 camere, tutte dotate di bagno, 
riscaldamento e tv.  Nel nostro agriturismo 
puoi sicuramente rigenerarti, grazie al rap-
porto strettissimo con la natura, gli animali, 
respirando aria pura, e passeggiando nei 
boschi e a cavallo.

Nel ristorante puoi trovare i piatti della 
tradizione.  Tutti i nostri prodotti sono sot-
to il km0, le carni provengono dai nostri 
allevamenti, così come i prodotti caseari e 
dell’orto, per realizzare un mondo scrupolo-
samente incontaminato.

Quante camere ci sono?

Si può anche mangiare?

AGRITURISMO AMICIZIA
Contrada Cristo Fasano – Cassano delle Murge (BA).  
Info: 080.763393. Aperto tutti i giorni dalle 9 in poi. 

IL CANTO VI
Via N. Abrusci, 137 - Acquaviva delle Fonti (BA).  
Info: 328.5440826, 328.4259802. A pranzo e cena.  
Chiuso il lun. sera.

Ristorante-pizzeria dal curato look.  Il Canto VI è un girone per 
golosi, foodies e gran gourmet alla ricerca di prodotti freschi e 
qualitativamente elevati, all’insegna dell’innovazione, ma all’inter-
no della buona cucina italiana.  Il nuovo menù propone diversi tipi 
di spaghetti, come quello con vongole e crema di pistacchi; non 
mancano gli hamburger e la pizza realizzata con lievito madre.

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 gusta-
re nelle sue diverse varianti, in abbinamento ad ingredienti 
locali e genuini.  Nel menù spiccano i bruschettoni, ma tro-
viamo anche insalatone, antipasti, primi di mare e di terra e 
secondi di carne.  

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 de-
dicato alla buona cucina, ai sapori alti, e alla qualità in ogni 
aspetto: da quelli scenografici della location, fino alla cura 
della gastronomia proposta.

RESTAURANT  & BISTROT
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SOL DI PEPE
Via IV Novembre, 9 – Cassano delle Murge (BA).  Info: 
388.9997625. Aperto a pranzo e a cena. Chiuso il martedì.

Ciao.  Benvenuto nella nostra chat.  Chiedici 
tutto.

Sì, ma anche pizzeria.  Proponiamo piatti 
come: panciotti di capesante e gamberi 
con bottarga; gustosi piatti unici; grigliate di 
pesce spada, tonno rosso, polpo, seppie e 
gamberoni; spaghettoni al ragù di triglie, e 
tante altre delizie.

Abbiamo una grande selezione di pizze re-
alizzate con ingredienti ricercati e di qualità, 
come per la pizza con crema di zucca, car-
ciofi, Gran Speck, burrata e pepe di cubebe. 
È disponibile anche l’impasto di Kamut o ai 
cereali.

È un ristorante?

Mi parlavi di “pizzeria”…



Estramurale G. B. Molignani, 30 – Acquaviva delle Fonti (BA).  Info: 
080.761851. Aperto dalle 6 in poi, a pranzo e cena.

PAPIÈ BISTROT

Ciao.  Come possiamo aiutarti?

Possiamo parlarti dei nostri concertini, della chef Gemma, 
del menù continuamente in progress.  Probabilmente il 
bello del nostro locale è che qui puoi davvero rilassarti, dal 
caffè al pranzo/cena, oppure semplicemente per leggere 
un libro.

Certo.  Abbiamo un impasto particolarmente digeribile 
grazie alla lievitazione di 72 ore fatta con la tecnica della 
biga.  Periodicamente proponiamo impasti diversi come 
canapa, 5 cereali, integrale macinato a pietra.  Ti consiglia-
mo i nostri mini burger, e pucce e le crèpes.

Al Papiè puoi sfiziarti con primi piatti, bagel, club sandwich… 
ma puoi tranquillamente entrare per sorseggiare una birra 
fresca e ascoltare un live.  Abbiamo Kulmbacher, Kapuziner 
Weisse, Punk IPA, Kwak, Chouffe, e la Opperbacco bianca 
piperita.

Che c’è di bello in questo locale?

Fate la pizza?

Va bene anche solo per una birra?

RESTAURANT  & BISTROT
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FOODIES FOOD AND MUSIC
Estramurale Pozzo Zuccaro, 70 – Acquaviva delle Fonti (BA).  
Info: 080.758788, 391.3938187. Aperto a cena, e la domenica 
anche a pranzo.  Chiuso il lunedì 

Ciao.  Siamo qui per rispondere alle tue do-
mande.

Ciao, cosa vuoi sapere in particolare di Parco 
Giannini?

Siamo una casa per gli appassionati del cibo 
di qualità, quello preparato con dovizia di 
particolari e sperimentazione.  Utilizziamo 
prodotti freschi e stagionali, pesce, salumi, 
formaggi, ortaggi e quant’altro, il più possi-
bile a km0.

Parco Giannini è un ristorante pizzeria nel 
quale puoi assaporare pizze cotte nel forno 
a legna, primi, secondi di carne e di pesce 
e tanto altro. 

Prepariamo un’ottima pizza utilizzando forno 
a legna e lievito madre.  Il nostro impasto è 
fatto lievitare per minimo 72 ore, e lo realiz-
ziamo in diverse varianti: napoletano, ai ce-
reali, al Kamut, e al grano arso.  Ogni giorno 
presentiamo una pizza fuori menù.

Certo: in occasione di tutte le festività pro-
poniamo menù particolari abbinati a musica 
e animazione.  Il sabato sera e la domenica a 
pranzo, inoltre, puoi gustare menù completi 
a prezzi interessanti.

Come mai questo nome? Ciao, mi piacerebbe scoprire cosa si mangia 
nel vostro locale.

E la pizza? Ma ospitate anche eventi, serate musicali?

PARCO GIANNINI
Sp Grumo-Sannicandro km 5 – Binetto (BA).  
Info: 347.2790212. Aperto tutto il giorno.  Chiuso il lunedì.
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Via M. Petrera, 9 - Gioia del Colle (BA).  Info: 393.3614208.
Aperto dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 17:00 in poi.  Chiuso il martedì.

PANTA REI FLOW CAFÈ

Ciao, chiedici quello che vuoi sapere sul Panta Rei, Flow 
Cafè.

Ci siamo ispirati alla filosofia del greco Eraclito, il fluire in-
cessante del tempo che scivola come il vento: vorremmo 
far sì che ciò avvenga in un’atmosfera accogliente, in com-
pagnia delle nostre specialità.

Amiamo abbinare taglieri di salumi e formaggi e tagliate 
di carne selezionate ad oltre 700 vini e numerose birre 
artigianali.  Non mancano dolci artigianali, che ti invitiamo 
ad assaggiare.

Esatto: a partire dalla mattina proponiamo ricche colazioni e 
aperitivi.  Il pomeriggio il Panta Rei è anche sala da the, dove 
incontrarsi per momenti di relax e assaporare infusi, the e 
cioccolate calde.

Ciao, come mai questo nome?

Interessante. E cosa è possibile gustare nel vostro locale?

Leggo che siete anche cafè.

RESTAURANT  & BISTROT
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DAMA D’ANGIÒ
Via Petrone, 61 – Noci (BA).  Info: 080.9673652.
Aperto dalle 8:00 alle 2:00.

DEGÙ XXL
Via IV Novembre, 120 – Altamura (BA).  Info: 0803218291.  
Aperto a cena.  Chiuso il martedì.

Ciao, cosa vuoi sapere del Dama D’Angiò? Se sei curioso di saperne di più sul nostro 
locale, sarai subito accontentato.  
Avanti, spara!

Ciao, conosci già il nostro locale? Ciao, chiedici quello che vuoi sapere su Ca-
narute.

È un risto-american bar e café, che permette 
di fare ottime colazioni e aperitivi, di gusta-
re specialità sia a pranzo e che a cena e di 
vivere serate condite da musica live, dj set 
e degustazioni.

Essenzialmente carne cotta al big green egg 
ovvero barbecue al carbone, accompagnata 
da vini naturali o birre artigianali.  E, se vuoi 
esagerare, il drink affumicato della casa sa-
rebbe perfetto.

La prepariamo con un impasto composto da 
farina di grano tenero e grano duro locali, 
dal peso di 280 gr.  Utilizziamo ingredienti 
di stagione e la cuociamo nel forno a legna.

Qui si mangiano hamburger scegliendo tra 
diverse carni e vari condimenti con la pos-
sibilità di personalizzare il panino, anche ve-
gano; accompagnato da ottime chips croc-
canti.  Si possono mangiare ottime tagliate, 
insalate e taglieri di salumi e formaggi.  

Proponiamo primi e secondi, insalate, pani-
ni, pucce e piadine; utilizziamo ingredienti 
homemade; e poi, il nostro filetto di red 
angus scozzese scottato in salsa ai funghi 
cardoncelli lo devi assolutamente provare.

Siamo ben felici di consigliare i nostri Vener-
beat agli amanti della musica live e dei dj set 
e i nostri Degù Educator agli appassionati 
delle degustazioni di prodotti particolari.

Siamo anche ristorante e proponiamo una 
cucina tradizionale rivisitata: le nostre spe-
cialità si rifanno ai sapori del territorio e il 
menù viene aggiornato periodicamente.

Da Canarute si può scegliere tra ben dodici 
birre alla spina e numerose etichette in bot-
tiglia per soddisfare tutti i gusti e tante sono 
anche le etichette di vino in cantina.

Ciao, che tipo di locale è esattamente? Qual è la vostra specialità in fatto di food e 
drink?

Ciao, ho sentito parlare molto bene della vo-
stra pizza.  Cosa ha di così speciale?

Ciao. Vorrei sapere cosa si mangia in questo 
locale.

Dammi un buon motivo per mangiare al 
Dama D’Angiò. Mangiare bene è importante ma proposte 

per intrattenersi ce ne sono?
Molto invitante. Ma siete solo pizzeria? Bene e cosa si può bere?

MERCATALE
P.zza Mercadante, 48 – Altamura (BA).  Info: 080.3143984.
Aperto a pranzo, escluso il sabato, e tutti i giorni a cena.  
Chiuso il mercoledì.

CANARUTE
Via Cardinale Ciasca, 9 – Bari.  Info: 080.5613927.
Aperto da lunedì a sabato dalle 12:30 alle 00:30, domenica 
dalle 20:00 alle 00:00.
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Via E. Caccuri, 59 - Bari.  Info: 348.2655171.
Aperto tutti i giorni a cena.

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

OKTOBERFEST TIMEOUT

Ciao.  Chiedici pure cosa ti interessa sapere sul nostro 
pub-birreria in stile bavarese, ma dal cuore italiano.

Ciao!  Chiedici tutto.

Più o meno sì.  Siamo partiti nel 2004 come puro pub ba-
varese; i würstel, i crauti, lo stinco di maiale, i pretzel, e la 
mostarda che utilizziamo sono importati direttamente dalla 
Germania, ma ormai adeguiamo questi prodotti al modo di 
fare cucina italiano, e abbiamo anche una ricca braceria.

Nei suoi 1200 mq il nostro locale è costellato di tv per farti 
seguire il tuo evento sportivo comodamente da ogni ango-
lo, indipendentemente del posto in cui tu sia seduto.  Da 
noi puoi vedere calcio, football, tennis… qualsiasi sport, 
per un massimo di 2 eventi a sera.

Puoi mangiare ottime specialità di carne: dallo stinco di 
maiale all’entrecôte, dalla tagliata alla bistecca, da un buon 
filetto ad una ricca grigliata mista; passando per primi 
come lo spatzle, hamburger di black angus australiano, 
maxi piatti con bockwurt o zampina.

Abbiamo un’enorme varietà di hamburger totalmente 
home made: dal panino alla carne, ma prepariamo anche 
ghiotti club sandwich, steakhouse, hot dog, ma anche car-
pacci, piadine e dolci artigianali.  Il tutto all’insegna della 
nostra filosofia food porn.

Il nostro menù è molto ampio e vario, il più possibile basato 
sull’home made e ben adatto a palati esigenti, ma in quanto a 
birra abbiamo le idee particolarmente chiare, e proponiamo 
birra a caduta ed esclusivamente birra Paulaner in tutta la 
sua linea.

È per questo che abbiamo creato un ManVsFood con 10 mini 
panini che riproducono la nostra carta hamburger: sono fatti 
con burger da 80 grammi, ma 3 son fatti con ben 2 burger.

Siamo in Bavaria? Al Timeout si vedono solo partite?

Cos’altro si mangia? Fate solo hamburger?

Tanta birra immagino. In molti mi hanno detto che sono così invitanti, che al Ti-
meout è difficile scegliere un solo hamburger.

PUB PUB
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Via G. Petroni, 127 – Bari.  Info: 335.7809055, 080.5022087.
Aperto a cena.  Chiuso il lunedì.

Via Alberotanza, 7 – Bari.  Info: 080.5024829.
Aperto a pranzo dal lunedì al venerdì, e tutti i giorni a cena.

DEXTER BEER & JAZZ STEAM PUB&DREAMS

Benvenuto al Dexter.  Chiedici pure! Benvenuto nel nostro mondo fantastico all’insegna dello 
steampunk, della birra e del food, e del divertimento.

Sul jazz, ma non solo.  Amiamo la buona live music in 
tutti i suoi aspetti, ma aggiungiamo che le nostre serate 
puntano molto anche sul cibo di qualità, fatto con prodotti 
come salumi provenienti da Martina Franca, formaggi di 
latte crudo.

Dipende.  A pranzo c’è la proposta del giorno, con tutto il 
piacere della cucina casereccia; a cena abbiamo libidino-
si hamburger fatti con puro manzo fresco di Scottona da 
150g, friggitoria (anche per veg), specialità al piatto.

Abbiamo lo stinco di maiale, würstel originali tedeschi, 
bretzel, ma anche bombette di Martina Franca, bocconcini 
di pollo alla birra.  Non mancano hamburger di manzo, 
vegani e vegetariani, la maggior parte farciti con prodotti 
pugliesi a km0.

Abbiamo le gustose Veggie Donuts, pettole aromatizzate 
alle alghe wakame; stecchi di formaggio pastellato guarniti 
al miele e pistacchio; bastoncini di verdure in tempura; 
e un hamburger fatto con burger di verdure, pomodoro, 
rucola, pecorino caprino, senape al miele.

Abbiamo circa 50 etichette in bottiglia e 8 vie alla spina (di 
cui 1 ospite al mese).  Alla spina abbiamo: Charles Quint, 
Tongerlo, Weihenstephaner, Karibu, Piraat, Primus, Five 
A.M.  Ogni mese c’è la Festa della Birra e della Gastronomia 
Bavarese.

Le nostre selezionate birre sono la top quality delle terre di 
Scozia, Inghilterra e Irlanda.  Abbiamo 5 vie alla spina: Guin-
ness Draught, John Bull, Youngs Super Lager, Mc Ewan’s 
Scotch Ale, Punk IPA; più la gluten free Vagabond Pale Ale.

Le vostre serate puntano tutto sul jazz? Cosa si mangia in questo pub?

Qualche esempio sulle vostre specialità? Quindi c’è anche qualcosa veg?

Parliamo di birre. E da bere?

PUB PUB
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Via Divisione Paracadutisti Della Folgore, 7 – Bari.  Info: 388.1008420.
Aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 14:45 e dalle 20 in poi. 

TNT - TAP’N’TABLE

Benvenuto sulla nostra pagina.  Puoi chiederci tutto ciò 
che ti interessa sapere sul nostro pub.

Sicuramente la birra e la cucina.  Mettiamo a disposizio-
ne del cliente uno spillatore professionale tap’n’table, dal 
quale ci si può divertire a spillarsi la propria birra.  Abbia-
mo anche oltre 70 bottiglia di birra, da accompagnare ad 
un buon hamburger.

I nostri panini sono molto particolari: realizzati con un im-
pasto multicereali e malto, farciti con roastbeef, grana e 
rucola; o con burger di Scottona, stracciatella e pomodori 
secchi, rucola e zucchine grigliate.  Abbiamo anche panini 
vegetariani.

Nel menù puoi molto altro: taglieri, carpacci, lo spiedino di 
tofu e zucchine, o ancora gli arrosticini di pecora alla brace, 
la tagliata di tonno scottato, la picanha alla griglia, una gu-
stosa salsiccia di suino alla birra, ma anche piatti speciali per 
gli amici celiaci.

Quali sono i vostri punti di forza?

Che panini preparate?

Fate solo panini?

PUB

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

HOP!

Benvenuto all’Hop!  Ci cerchi per la birra, i piatti, gli ham-
burger o per la partita in tv?

Il nostro motto è: “Una birra per ogni piatto”; la nostra mis-
sion è quella di far scoprire le birre migliori valorizzandole 
con specialità abbinate doverosamente.  Organizziamo de-
gustazioni ed eventi in compagnia di famosi mastri birrai.

Certo! Utilizziamo burger di Scottona da 170g, pollo griglia-
to, e capocollo di maiale per creare hamburger da leccarsi 
i baffi.  Tutti i panini sono serviti con patate a sfoglia e puoi 
anche richiedere una versione più hot con l’aggiunta della 
crema di habanero giallo.

E questo e niente, visto che possiamo sorprenderti anche 
con tutti i nostri piatti, in cui utilizziamo le nostre birre alla 
spina, come ad es. lo spezzatino stracotto, lo stinco di maiale 
alla bavarese, il pollo ai multicereali… Senza parlare dell’a-
mato capitolo “birra”!

Quante cose! Parlami di cosa si può mangiare.

Fate hamburger?

Spettacolo!

PUB
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PUB PUB

CINE LUMIÈRE
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.

Ciao, cosa vuoi sapere in particolare del no-
stro locale?

Ciao amico.  Dicci tutto!

È una norcineria vineria beershop: propo-
niamo secondi di carne selezionati, ottimi 
hamburger e panini farciti con salsine ho-
memade e ingredienti di prima scelta.  Il 
tutto abbinato a oltre 90 tipologie di birra.

Tranquillo!  Puoi venire nel nostro suggesti-
vo pub e trovare la mitica stout, ma ti dirò 
di più: la utilizziamo anche in cucina per 
fare piatti come ad esempio gli straccetti 
di manzo alla birra Guinness, il Traditional 
Guinness.

Da noi puoi accomodarti anche in un se-
condo ambiente per assaporare la novità 
del nostro menù: le pizze gourmet che, 
seguendo sempre la filosofia del locale, 
vengono preparate con ingredienti genuini 
e di alto livello.

In menù abbiamo piatti come il pulled pork slow 
coocked, con purè di patate e crostoni al timo; 
o il Wallnuts Filet, fish and chips, club sandwich 
e ad es. hamburger homemade con ricetta tra-
dizionale inglese, e farciti con crema di menta, 
melanzana confit, pomodoro e insalata.

Ciao, che tipo di locale è il Cine Lumière?
Stasera vengo per una pinta… ma solo se 
avete la Guinness!

Cosa vi distingue in particolare? Parlami del food.

IL BRILLO PARLANTE
Via Santa Maria degli Angeli, 18 – Giovinazzo (BA).  
Info: 080.9648520, 348.2430426.
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 in poi.

PUB

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

Una stella brillerà al momento del nostro in-
contro.  Chiedici tutto!

Siamo un pub dedicato a Il Signore degli 
Anelli, e più in generale a tutto quel mon-
do fantasy fatto di elfi, nani, orchi, draghi, 
maghi e guerrieri.  Ma ci piace anche stare 
tra amici bevendo una buona birra, man-
giando un hamburger e giocando ai giochi 
da tavolo.

Abbiamo insalatone, panini, taglieri, piadine, 
club sandwich ed hamburger, ma abbiamo 
anche ricchi piatti speciali, come la zampina 
alla griglia, hamburger al piatto, straccetti di 
vitello, scottona alla griglia.

Wow, un saluto elfico!

Mi sembra una bella presentazione.  E inve-
ce cosa si mangia?

PUB

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

Ciao, cosa vuoi sapere dell’Antico Commer-
cio?

Ti invitiamo ad assaporare i nostri panini, 
preparati con materie prime genuine, ingre-
dienti artigianali e ricchi di sapori sfiziosi.  E 
non dimenticare i nostri cocktail d’autore a 
base di prodotti homemade.

Certo, le occasioni per vivere una serata 
diversa da noi non mancano.  Ospitiamo 
spesso serate a tema, eventi gastronomi-
ci come le Grandi Panzerottate o le Cene 
Speciali e nella bella stagione non mancano 
concerti e dj set.

Ciao, quali sono le vostre specialità?

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

BARBA NERA

Benvenuto nel nostro mondo.  Vuoi salpare a bordo?  
Chiedici tutto!

Da noi fai un salto nel mondo dei pirati, da Barba Nera a 
Henry Morgan, da Francis Drake al fantastico Jack Spar-
row.  La nostra nave sembra il set di un film, ed è ricca di 
dettagli, forzieri, cannoni, pappagalli sulla spalla e bende 
sugli occhi.

Amiamo la cucina brassicola, accostiamo la birra alla ga-
stronomia.  Curiamo ogni piatto con attenzione per ren-
dere speciale sia il tagliere che l’hamburger, la pizza e il 
risotto.  E non ci facciamo mancare specialità di carne, 
come i bocconcini di carne al cartoccio.

Hai l’imbarazzo della scelta.  Oltre ai rum e ai distillati, al Ca-
pitano Barba Nera piacciono molto le birre, quindi abbiamo 
una vasta selezione sia in bottiglia che alla spina.  A Dicem-
bre abbiamo le mitiche Christmas Beer che ti consigliamo 
di non perdere.

Che bello, un pub sui pirati!

Cosa si mangia?

Se volessi bere solo una birra?

PUB

Via G. Almirante 113 Altamura  (BA).  Info: 080.2464097, 329.2938826.
Aperto a cena.  Chiuso il lunedì.

BOTTEGA DEL LUPPOLO

Ciao.  Il nostro locale è un gastropub con due soli talenti, 
ma abbastanza grandi: quello gastronomico e quello sulla 
birra!

Siamo contenti, grazie!  Inoltre spilliamo secondo il meto-
do Modular 20 di Carlsberg, che abbatte i fattori inquinanti 
dei metodi convenzionali.

La nostra cucina è una costante novità, visto che pro-
poniamo sempre specialità fuori menù, piatti del giorno 
o degustazioni internazionali.  Di base abbiamo sempre i 
nostri hamburger homemade con manzo italiano (anche 
veg version), pork sandwich, club sandwich.

Oltre all’hamburger (anche vegano) abbiamo specialità di 
carne: lo stinco di maiale alla birra, la costata di Scottona, il  
pollo al curry ed il Pollo Piri Piri, carne salada e bresaola, e 
carpaccio di salmone.

Ho una grande passione per la birra, quindi amo il vostro 
locale perché da voi trovo birre belghe, tedesche, italiane, 
americane, norvegesi…

Novità sul food?

Avete anche piatti di carne?

PUB
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Via Caduti Delle Foibe, 15 – Altamura (BA).  Info: 080.3106980.
Aperto a cena.  Chiuso il mercoledì.

Via Locorotondo, 11 – Altamura (BA).  Info: 080.3113449, 345.6571043.
Aperto a cena.  Chiuso il lunedì.

BIRBACCO WINE PUB PAPILLA FOOD&DRINK

Ciao.  Il nostro locale è un omaggio alla birra e al dio Bacco 
per il dono del vino fatto agli uomini.  Chiedici quello che 
vuoi, per tutto il resto, il nostro locale è a tua disposizione.

Benvenuto al Papilla.  Puoi chiederci tutto quello che vuoi.

Ti dirò di più: la facciamo senza improvvisazioni, quindi 
per fare una buona pizza siamo muniti di forno a legna; per 
noi fondamentale.  Prepariamo tante pizze diverse, persi-
no particolari come quella con doppio impasto e pancetta 
di cinghiale.

Crèpes, piadine, ciabattine, panini, pucce, panhamburger 
con Scottona piemontese di primo taglio di diversa gram-
matura (fino a 300g), primi piatti, specialità come Spaghet-
ti all’Assassina, tagliate di angus, frittura mista, stinco di 
maiale...  Insomma, puoi sfiziarti!

I nostri panini sono realizzati con 200g di angus argenti-
no, e farciti con ingredienti come cheddar, cipolla rossa 
e salsa bbq, o con scamorza affumicata, maio, pancetta e 
cetrioli, o funghi cardoncelli, rucola e grana.  Delizie che 
non puoi non accostare ad una pinta.

Sì, ma un tipo diversa: la nostra pizza è la schiacciata ro-
mana, e la realizziamo in una piccola selezione.  Ad es. c’è 
quella con mozzarella, crudo, pomodoro verde e rucola; 
quella con verdure grigliate e pomodorini; quella con moz-
zarella, spianata piccante e pomodorini.

Abbiamo oltre 170 etichette di vini, ma se la tua passione è 
la birra non rimarrai deluso.  Oltre al fornito beerbok, abbia-
mo 5 vie alla spina: Spaten, Franziskaner, Carlo V bionda e 
rossa, Bulldog Strong Lager, più un’ulteriore via per la birra 
ospite.

Non ci facciamo mancare una buona selezione di birre 
artigianali in bottiglia, e una fornita carta di vini bianchi 
e rossi.

Volevo sapere se fate anche la pizza. Che si mangia nel vostro pub?

E gli hamburger? Buono!  Fate anche la pizza?

Giusto!  Dimmi delle birre. Concludiamo col beverage.

PUB PUB
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PUB PIZZA

OLD RIVER PUB
Via San Giuseppe, 92 – Gravina in Puglia (BA).  
Info: 080.3269023, 338.2120795. Aperto tutte le sere a cena.

Benvenuto nel nostro storico pub.  Da noi 
troverai i servizi del pub, della pizzeria e quasi 
del ristorante, perché la nostra cucina è at-
tenta e sempre in evoluzione.

Benvenuto al Buenalleggre, che da 11 anni è 
un porto sicuro nel cuore di Bari Vecchia per 
chi vuole gustare una delle pizze più buone 
della città.  Chiedici pure.

Portiamo avanti l’Old River con la grande 
passione che ci contraddistingue da ben 20 
anni, cosa che si concretizza nella realizza-
zione di un menù particolarmente curato.

Assolutamente no.  Amiamo la genuina cu-
cina barese, quindi prepariamo piatti tipici 
come la pepata di cozze, gli spaghetti all’as-
sassina o i cavatelli cozze e vongole.  Una 
grande novità sono i nostri antipasti tradi-
zionali rivisitati.

Abbiamo carne pregiata (vedi la wagyū), 
taglieri, gustosi hamburger, una fragrante 
pizza cotta in forno a legna, proposta anche 
con impasti alternativi come quello con fari-
na integrale macinata a pietra, ai multicerea-
li, o con farina 100% tritordeum.   

Il nostro must è sicuramente l’esperienza 
quarantennale del pizzaiolo Michele Vita-
relli, che realizza un’ottima pizza proposta 
anche con impasti alternativi (gluten free, 
integrale, biologico…) e utilizzando prodotti 
di qualità.

Sono stato da voi per una birra con un ami-
co.  Mi è piaciuta molto l’atmosfera.

Proponete solo pizza?

Qualche esempio? Mentre per la pizza?

BUENALLEGGRE
Via Re Manfredi, 6 – Bari.  Info: 080.5760033, 333.9135300. 
Aperto tutti i giorni dalle 18:30 in poi, tranne il martedì.

PUB

Benvenuto al Must: tempio del ballo, del 
divertimento, della movida ma anche della 
buona ristorazione.  Chiedici pure quello che 
ti interessa sapere.

Al Must trovi tutto quello di cui hai bisogno 
per star bene: dal festeggiare il tuo evento 
privato, alla cena con la pizza; dal diverti-
mento del karaoke a quello del ballo; da un 
ricco pranzo all’evento con la live music.

La cucina è gestita dallo chef Massimo Buo-
no, un grande professionista, o come lui 
stesso si definisce, un “designer della risto-
razione in chiave moderna”.  Da noi potrai 
assaporare creatività ed elaborazione delle 
materie.

Che tipo di serata offrite?

Parlami della cucina.

MUST MUSIC_RESTAURANT
Via Caduti Delle Foibe, 29 – Altamura (BA).  Info: 080.3142382, 
338.9757161. Aperto da giovedì a domenica dalle 20:00 in poi, 
e la domenica anche a pranzo.

PIZZA

WEILA’
Via Giovanni Amendola, 145/a - Bari.  Info: 080.9187350. 
Aperto da domenica a venerdì dalle 7 alla 1, sabato dalle 7 
alle 12 e dalle 19 alla 1.

Ciao, che curiosità hai su Weilà.

È un Ristorante, Bar, Pizzeria, dalla colazione 
alla cena, con soluzioni appetitose per pran-
zi ed aperitivi.

Primi e secondi a base di carne e di pesce, 
davvero speciali gli antipasti, contorni e 
aperitivi.

Ciao. Vorrei sapere di che tipologia di locale 
si tratta.

Interessante. E quali sono le sue specialità?
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PIZZA

Ciao, chiedici quello che vuoi sapere sul 
Cris&Bio.

Pizzeria, antipasteria, bar, ristorante o pub 
tutto in uno.  È un posto dove si può fare 
colazione, pausa caffè o cenare ascoltando 
musica, e ballare.

Il bar propone prodotti biologici per servire 
ottimi centrifugati, estratti e succhi di ogni 
genere.

Ciao. Vorrei sapere che tipo di locale è.

Cosa propone di speciale?

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

#MIPIACETANTO
Piazza Meschino, 3 – Giovinazzo (BA).  Info: 340.9690784.
Aperto dalle 18:00 in poi e la domenica anche a pranzo.  Chiu-
so il martedì.

Nel cuore del borgo antico, affacciato su una delle piazze più 
caratteristiche ai piedi della Cattedrale, propone specialità di 
carne cotte a regola d’arte, pizze saporite ed una cucina case-
reccia fatta di gusto e passione.  Gli ampi spazi permettono di 
ospitare feste ed eventi privati.

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

Un locale elegante all’interno di un antico palazzo nobile nel 
cuore del centro storico di Bitonto. Da pochissimo ristrut-
turato 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.

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

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

PIZZA
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Benvenuto al Cantagallo.  Da noi puoi trovare 
genuinità, amore per le materie prime di qua-
lità, specialità veg e gluten free, e passione 
gastronomica.

La nostra pizza è fragrante, sfiziosa, adatta 
anche a chi è celiaco (grazie al nostro labo-
ratorio separato).  Utilizziamo l’impasto clas-
sico, ma anche impasti alternativi, per realiz-
zare una delle pizze più lodate del territorio.

La nostra cucina predilige una gastronomia 
tipica ed innovativa al tempo stesso, fatta 
di specialità di mare e di terra, di prodotti 
freschi e a km0, sempre ben basata sulla 
tradizione mediterranea.

Che mi dici della vostra pizza?

Oltre alla pizza?

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



DRINKS & MORE

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

Ciao, come posso aiutarti?

Nasce come pub e american bar, ma negli 
anni si è specializzato nella ristorazione arri-
vando a proporre anche una cucina ricerca-
ta, arricchita ogni settimana da “fuori menù” 
sempre diversi.

La nostra specialità sono gli hamburger ric-
chi nel sapore e negli ingredienti.  Ma non 
mancano pregiati secondi di carne e piatti 
per vegani e vegetariani.  Il tutto abbinato a 
numerose varietà di birre, anche artigianali.

Ciao, che tipologia di locale è il Tortuga?

Quindi, cosa posso gustare da voi?
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t

ARREDAMENTI
PER PUBBLICI ESERCIZI

Via Trani, 231/B - Barletta
Tel. 0883.334622
info@zingrillo.com
www.zingrillo.com
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Via Beltrani, 17 – Trani (BT).  Info: 0883.493015.
Aperto a pranzo e a cena.  Chiuso il lunedì.

GIARDINO BROQUIER

Ciao, chiedici tutto quello che vuoi sapere di Giardino 
Broquier.

Giardino Broquier nasce all’interno di Palazzo Broquier, lo-
cation ricca di storia e fascino accolta nel cuore del borgo 
antico di Trani, a due passi dalla meravigliosa Cattedrale e 
dal Castello Svevo. 

Il nostro menù  è ricco di specialità di pesce: le materie 
prime provengono dal territorio, ma c’è spazio anche per 
le eccellenze fuori regione.  Oltre alle specialità presenti 
à la carte, proponiamo anche diversi fuori menù, che ti 
invitiamo ad assaporare.

Saresti nel posto giusto!  Il fascino dell’antica corte e il rigo-
glioso giardino pensile si aggiungono ad una cucina curata 
nei minimi dettagli, ad uno staff preparato ed attento, non-
ché alla possibilità di creare menù creati su misura.

Ciao, innanzitutto volevo sapere dov’è il vostro ristorante.

E che tipo di cucina proponete?

E se volessi festeggiare un’occasione importante?

RESTAURANT  & BISTROT

DRINKS & MORE

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

Ciao, cosa vuoi sapere del Capolinea?

Un american risto-bar in cui puoi assaporare 
vini selezionati, birre artigianali ed un’ampia 
varietà di cocktail, incluse specialità interna-
zionali come il tipico drink cubano la Can-
chanchara.

Ti invitiamo ad assaporare le sfiziosità del 
nostro menù, ricco di proposte alternative 
come la pizza fritta o l’insolito toast prepara-
to con il pane di Altamura.

Ciao, che tipo di locale è?

E se volessi accompagnare i drink, cosa 
posso mangiare?

2night guide //  83



2night guide //  84 2night guide //  85

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT

CINQUE SENSI
Contrada Dei Monaci, 2 – Trani (BT).  Info: 0883.401016, 
347.0350184, 349.2107336. Aperto tutti i giorni a cena, e la 
domenica anche a pranzo.

BABALÙ
Via Statuti Marittimi, 22- Trani (BT). Info: 3897818116.
Aperto da lunedì a sabato dalle 17.00 alle 04.00,  domenica 
dalle 17.00 alle 3.

Ciao, benvenuto nel nostro genuino mondo 
di bontà, fatto di aria pura, natura, prodotti 
a chilometro zero, e soprattutto della buona 
cucina pugliese.

Ciao, cosa vorresti sapere su Babalù?

È un ristorante-pizzeria adatto alla cena così 
come al pranzo, al banchetto con festa pri-
vata o a festeggiare un matrimonio.  Da noi 
troverai la pizza cotta in forno a legna e pro-
dotti di mare freschissimi abbinati a primi e 
secondi.

Abbiamo specialità di carne e di pesce, 
come tagliata, carpacci e fritture, ma anche 
primi, o taglieri di salumi e formaggi e i più 
classici panini, piadine e insalate.

La cucina di mare è la nostra passione.  Pro-
poniamo pesce fresco, primi piatti, fishbur-
ger, ma anche specialità di carne pregiata, 
pizza cotta in forno a legna e realizzata in 
fantasiosi modi e utilizzando ingredienti di 
elevata qualità.

Qui puoi scegliere tra una selezione di vini 
di qualità, oppure dei cocktail, da quelli tra-
dizionali a quelli creati da noi.

Che tipo di locale è? Ciao, vorrei sapere cosa si mangia di buono

Dimmi di più sul menù. E invece da bere cosa si può trovare?

RESTAURANT  & BISTROT RESTAURANT  & BISTROT

EST - VINUM ET CIBUS
Via C. Troya, 11 – Andria (BT).  Info: 380.3691547.
Aperto dalle 20 in poi.  Chiuso il martedì.

Ciao, siamo a tua disposizione.  Cosa vuoi 
sapere dell’Est – Vinum et Cibus?

Ciao, cosa vuoi sapere del Veleno Fish Re-
storart?

Da noi puoi scoprire il gusto di oltre 200 
vini pugliesi e del centro Sud Italia, anche 
biologici, selezionati personalmente “on the 
road”, abbinati sapientemente a prelibatez-
ze della cucina. 

Un ristorante di pesce con un menù ricco 
di specialità di mare, sempre rigorosamente 
fresche.  Tutto ciò che viene utilizzato in cu-
cina è scelto di persona quotidianamente, in 
base al pescato del giorno.

Nel nostro ristorante puoi gustare piatti pre-
parati con materie prime locali e di stagione.  
Prodotti Slow Food e biologici che testimo-
niano la nostra ricerca continua verso pro-
dotti di qualità.

La nostra cantina si compone di oltre 450 
etichette di vino.  E se non sai quale sce-
gliere, puoi farti consigliare dalla simpatica 
e competente sommelier Marilisa, sempre 
presente in sala.

Ciao, vorrei sapere cosa si beve nel vostro 
locale.

Ciao, che tipo di locale è?

Ecco appunto.  Cosa mi dite della proposta 
food?

E da bere, cosa posso accompagnare alle 
vostre specialità?

VELENO FISH RESTORART
Via Cialdini, 21/23 – Barletta (BT).  Info: 0883.532880, 
345.4483452. Aperto dalle 11:30 in poi. Chiuso il mercoledì.
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TWINS’ RISTO SHOW
Via Lavello, 42 – Canosa di Puglia (BT).  Info: 0883.662100, 
349.5779723. Aperto a cena dal giovedì al sabato e la dome-
nica a pranzo.

Ciao, cosa desideri sapere del Twins’ Risto 
Show?

Ciao, cosa vorresti sapere sulla pizzeria Al 
Pomodorino?

Sei nel posto giusto!  Il nostro ricco menù 
e la cura per i dettagli che i clienti ci ricono-
scono, rendono il Twins’ la location ideale 
per festeggiare ogni tipo di ricorrenza. 

Qui da noi puoi trovare specialità di carne, 
alla griglia e alla brace, oppure di pesce. 
Proponiamo anche bruschette, taglieri, dol-
ci artigianali e pizze cotte nel forno a legna, 
normali e senza glutine.

Nel menù puoi trovare pizze cotte nel forno 
a legna, ottime carni alla brace, fantasiosi 
antipasti, fritture di pesce e chicche di mare.  
A tutto ciò si aggiunge il divertimento di 
concerti di qualità.

Abbiamo un’ampia selezione di birre: bel-
ghe, americane, brasiliane, tedesche, mes-
sicane e jamaicane, e molti vini regionali e 
nazionali.

Ciao, cerco un locale in cui festeggiare il mio 
compleanno.

Ciao, vorrei sapere quali sono le specialità 
della casa.

Bene!  Quali sono le vostre specialità? Sembra interessante! Avete qualche propo-
sta particolare anche da bere?

SAN GIORGIO AL POMODORINO
Via Cialdini, 47 - Barletta (BT).  Info: 0883.880273.
Aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 19.30 alle 
02.00.
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SUPREMO PIACERE
Interno Villa Faro – Minervino Murge (BT).  Info: 388.4761200, 
393.9235519. Aperto dalle 05:30 alle 14 e dalle 16 in poi.  Chiu-
so il mercoledì pomeriggio.

Ciao, siamo qui per soddisfare le tue curio-
sità.  Chiedici quello che vuoi sapere del Su-
premo Piacere.

Ciao!  Che possiamo fare per la tua curiosità?

I nostri secondi di carne come le salsicce lo-
cali, gli spiedini di agnello o la chianina sono
assolutamente da provare. Senza dimenti-
care le pizze, preparate con lievito madre e 
ingredienti ricercati.

Siamo aperti dal primo mattino a notte fon-
da, e proponiamo ad arte i nostri servizi di 
caffetteria, cocktail bar, e non in ultimo di 
pub.  Quindi da noi puoi trovare un delizioso 
caffè, ed un insuperabile hamburger.

Esatto, Supremo Piacere è anche caffetteria, 
con oltre 25 tipi di caffè, e cocktail bar nel 
quale assaporare anche cocktail molecolari.  
Ti aspettiamo a pranzo, a cena o anche solo 
per un aperitivo.

Fatti con ingredienti di qualità messi assie-
me con creatività; ad esempio: il polpo e 
la zucca, le mandorle con la stracciatella, la 
zampina con la crema di tartufo e i friarelli.  
Abbiamo fishburger, hamburger e molto 
altro.

Ciao, quali sono le specialità della casa? Cosa c’entra il caffè con l’hamburger?

So che siete aperti tutto il giorno. Come sono i vostri panini?

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

PUB

LA BAGUETTERIE
Via O. Tupputi, 20 – Bisceglie (BT). Info: 349.6953582  - www.
labaguetterie.it Aperto dalle 18 in poi.

Ciao, cosa desideri sapere de La Baguetterie?

Sono componibili e personalizzabili al 
100%: puoi scegliere il tipo di pane da uti-
lizzare; quali salumi, verdure e salsine met-
tere; se farlo a base di carne o di pesce, e 
così via.

Da noi puoi sfiziarti con grigliate miste, 
chips al forno rigorosamente homemade, 
crostini con salse, insalate e dolci artigianali.

Ciao, ho sentito parlare bene dei vostri pani-
ni.  Cosa hanno di particolare?

Ottimo!  E se desiderassi mangiare altro?
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SAINT PATRICK  
Via Cialdini, 15-17 – Barletta (BT). Info: 0883.347157 - www.
saint-patrick.it Aperto dalle 11 all’01. Aperto anche a pranzo.

Ciao, è l’occasione giusta per farti conoscere 
qualcosa in più del Saint Patrick. Cosa vuoi 
sapere?

Ciao amico, come possiamo aiutarti?

Merito di una programmazione settimanale 
che da quasi 20 anni vede protagonisti mu-
sicisti provenienti da tutto il mondo.  Negli 
anni, numerosi artisti di fama hanno calcato 
il nostro palco.

I nostri clienti si complimentano per le carni 
alla brace,  le pizze cotte nel forno a legna, 
i panini, gli antipasti, le piadine, le insalate 
e i dolci artigianali.  Saremmo lieti di farteli 
assaggiare!

Puoi assaporare pizze cotte nel forno a 
legna, primi e secondi piatti, panini, carni 
argentine, entrecôte irlandesi, la bistecca 
Tomahawk o la giapponese Wagyu, insalate 
e deliziosi dolci preparati in casa.

La musica live è sicuramente una delle no-
stre peculiarità: ogni settimana ospitiamo 
concerti dal vivo, sempre diversi e sempre 
coinvolgenti.  Inoltre, trasmettiamo le partite 
in diretta su maxischermo.

Ciao, tutti parlano dei concerti che ospitate.
Ciao, cosa si mangia nel vostro locale?

E per quanto riguarda il menù?  Cosa pro-
ponete?

Volentieri!  Organizzate anche eventi o se-
rate particolari?

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

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

EL TAPAS DE POLDO

Ciao, siamo pronti per rispondere a tutte le tue domande 
su El Tapas de Poldo.

I nostri clienti si complimentano per la nostra cucina, co-
stantemente aggiornata e basata su prodotti di altissima 
qualità, abbinata ad un’accoglienza speciale, che li fa sen-
tire a casa.

Il menù si rinnova periodicamente, ma ti invitiamo ad as-
saggiare in particolare le nostre pizze, le specialità di car-
ne, le patate al forno, i taglieri di salumi e formaggi, gli 
antipasti della casa e i panini.

Anche in questo caso la scelta non manca: abbiamo varietà 
di birre in bottiglia ed alla spina, anche artigianali.  Se vieni 
a trovarci, sarà un piacere brindare insieme con un bel boc-
cale di Guinness!

Ciao, so che avete festeggiato ben 18 anni di attività.  
Qual è il vostro segreto?

Quali sono le vostre specialità?

E da bere?

PUB
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MAMARÒ CUCINA/EMPORIO
Via San Rocco, 10-12 – Castellaneta (TA).  Info: 0998447127, 
3384215475.  Aperto a pranzo e cena.  Chiuso il lunedì

Benvenuto!  Qui la distanza tra padroni di 
casa e ospiti non esiste. Accomodati e chie-
dici pure.

La nostra è gustosa ma soprattutto è leggera 
perché l’ingrediente principale della ricetta 
di Erasmo è l’acqua.  Cosa vuoi di più?

Non ce ne sono! Tutti gli ingredienti utiliz-
zati provengono dalle migliori aziende del 
territorio e si possono acquistare nello shop 
interno del locale, dall’olio extravergine di 
oliva ai vini in bottiglia.

Il menù presenta antipasti di alta norcineria, 
hamburger di carne italiana e primi con ver-
dure di stagione.  Ma la pizza?

Quali sono i segreti della vostra cucina?
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MORGAN
Via B. Buozzi, 2 – Matera.  Info: 0835.312233, 328.9172020.
Aperto a cena, e la domenica anche a pranzo.  
Chiuso il martedì.

Benvenuto nel cuore dei Sassi, benvenuto al 
Morgan.  Nel nostro ristorante-pizzeria vogliamo 
proporti il meglio della tipica cucina materana e 
lucana, da gustare nei nostri ambienti ipogei.

Il Saxa è a 100 metri dai Sassi, ed è adatto ad 
ogni fascia della giornata e di età grazie alla 
sua polifunzionalità come caffetteria, ameri-
can lounge bar, e risto-pizzeria.

Riprendiamo le ricette tipiche della tradizione 
per riproporle con la sapienza gastronomica 
contemporanea, sempre utilizzando prodotti 
freschi a km0.  Qualche esempio: la capriata, 
il tagliolino al tartufo lucano, lo stinco di ma-
iale alla birra rossa.

Abbiamo pizza, primi e secondi piatti con 
specialità di carne e pesce, come: linguine 
agli scampi, spaghetti alle cozze, filetto di 
spigola alle mandorle e pistacchio, salmo-
ne gratinato alle noci, e ancora tante altre 
delizie.

La nostra cucina è fatta con il roner, grazie 
al quale prepariamo sotto vuoto, a cottura 
lenta, specialità come le gustose guancette 
di maiale all’Aglianico e pere, o il baccalà alla 
lucana in soffice panatura, o ancora l’ham-
burger di manzo da 250g.

L’ampiezza del Saxa ci consente ci consente 
di dedicare una zona a parte per chi vuole 
festeggiare un evento privato o rilassarsi 
su un divanetto, con un buon drink o un 
distillato di qualità (whisky, cognac, brandy, 
rum).

Cosa preparate di buono? Cosa offre il menù?

Wow!  Qualche altra chicca? Mi dicevi anche lounge bar…

SAXA
Via Duni, 26 – Matera.  Info: 339.2144664, 338.3266292, 
331.8553162. Aperto tutti i giorni dalle 07:00 alle 00:00.  
Chiuso il lunedì.

Via L. Da Vinci, 9 – Matera.  Info: 339.2144664, 331.8553162, 338.3266292.
Aperto tutti i giorni dalle 19:30 in poi.

CREAM IRISH PUB GUINNESS

Ciao amico, ci facciamo una birra insieme?  Nel frattempo 
chiedici quello che ti interessa sapere sul nostro irish pub.

Se in giro per Matera chiedi di noi al 90% non sanno a che 
locale ti riferisci, perché tutti ci conoscono più semplice-
mente come “il Guinness” per la nostra smisurata passio-
ne per la mitica stout scura.

No.  Siamo irlandesi per il bere, ma sulla cucina non po-
tremmo non rifarci alla buona tradizione mediterranea. 
Proponiamo panini farciti, hamburger, pizze, piadine, e 
soprattutto piatti speciali di carne certificata di estrema 
qualità.

Come gli amici dell’Isola di Smeraldo amiamo il buon bere, e 
quindi i prodotti di un certo livello per quanto riguarda whi-
sky, gin, rum… Da noi trovi davvero bottiglie di un certo 
livello.  Senza parlare poi dell’amore per la birra, con le no-
stre 11 vie di spina.

Sempre disponibile per una buona pinta!  Ma avete anche 
la Guinness?

Irish pub, quindi fate cucina irlandese?

In che senso “irlandesi per il bere”?

PUB
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Recinto I Domenico Ridola, 4 – Matera.  Info: 0835.344093.
Aperto a cena, tranne il mercoledì.

TAVERNA LA FOCAGNA

Eccoci qui!  Chiedici tutto sul nostro locale ipogeo alle 
porte del Sasso Caveoso.

È il “camino”, quello davanti cui riunirsi per chiacchiera-
re, sorseggiare un vino, socializzare.  La nostra mission è 
quella di mantenere le buone tradizioni senza dimenticare 
il passato e far scoprire la gastronomia lucana in un am-
biente storico e suggestivo,

La gastronomia è quella tipica e genuina di una volta, fatta 
di prodotti locali per realizzare specialità come la tradizio-
nale capriata, la cialledda, spaghetti aglio e olio, alla San 
Giuannìn, le zuppe di legumi, i formaggi abbinati a pere 
e miele.

Sì, ma in modo un po’ diverso: realizziamo le chianche, 
ovvero delle schiacciatine che farciamo sia nelle maniere 
classiche (Margherita, Ortolana…) che speciali, ad es. con 
mozzarella, soppressata dolce, pecorino; o con pomodoro, 
‘nduja, mozzarella, funghi cardoncelli.

Perché “Focagna”?

Cosa offre il menù?

Fate anche pizze?

PUB
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LA FEDDA ROSSA
Via Del Corso, 90 – Matera.  Info: 0835.1851813, 328.6170376, 
328.9211962. Aperto a pranzo e cena.  Chiuso il lunedì.

Ciao!  Il nostro locale è un tempio di ristoro 
per chi è in visita nei Sassi, per il forestiero 
e il materano, ma soprattutto per chi cerca la 
qualità prima di tutto.

La classica bruschetta fatta con pane di Ma-
tera IGP abbrustolito e condito con pomo-
dori, origano, aglio, olio e sale.  In più noi la 
facciamo gourmet con prodotti di alta qua-
lità: cime di rape stufate, peperone crusco, 
crema tartufata…

Abbiamo la tradizionale crapiata, la cialled-
da, zuppe di legumi e secondi piatti di carne, 
oltre a taglieri di salumi e formaggi accom-
pagnati da confetture di pomodori e miele, 
ed un buon Aglianico a suggello di tutto.

Ma cos’è la “fedda”?

Che bontà!  Oltre alla fedda rossa?




