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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 tipi di vodka, 50 vermut.  
Il Prohibition si conferma l’unico e inimitabile speakeasy della città ba-
rocca ispirato, nel mood e nell’arredamento, all’America degli anni ‘20.  
Un punto di incontro per chi ama cocktail di qualità e diversi dal solito, 
ma anche un progetto: in ogni drink, dalla scelta delle materie prime 
alla miscelazione degli ingredienti, si nasconde un pezzo di storia da 
riscoprire con la giusta compagnia.

Viveur Experience
Via Umberto I, 27 – Lecce.  Info: 320.8611465.
Tutti i giorni 11.30-15 e 17.30-2.

A pochi passi da Santa Croce puoi gustare pucce, salumi di alta 
norcineria o aperitivi, accompagnati da più di 130 vini, 70 birre e oltre 
60 distillati ma specialmente i cocktail, che al Viveur Experience sono 
una garanzia.  Il tutto circondato da un arredamento in parte vintage, 
in parte moderno: luci soffuse, opere d’arte, libri, un’antica macchina 
da scrivere, panche in legno rivestite di pelle.  Viveur è esperienza 
multisensoriale: non chiamatelo cocktail bar.

Shui Cocktail Mixology
Via Umberto I, 21/A – Lecce.  Info: 338.6165202.
Chiuso il lunedì e martedì.

Irriverente, come citazioni e disegni che ripercorrono le pareti dell’anti-
co edificio, impreziosito da volte a stella.  Vintage, come l’arredamen-
to anni 50-60 industrial style.  Innovativo e fuori dagli schemi, come 
solo la cocktail mixology allo stato puro sa essere.  Se lo Shui Cocktail 
Mixology fosse una persona, sarebbe il tipico ragazzo che sa il fatto 
suo.  Cocktail, aperitivi, frise e burger, i veri must della casa, nel cuore 
del centro storico leccese.
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Prosit Bar
Via Maglie – Cursi (LE).  Info: 0836.322030.
Aperto h24.

Un must per tutta la provincia salentina in fatto di pastic-
ceria, pizzeria, gelateria, cocktail bar, ristorazione ed eventi.  
In poche parole un riferimento per la movida grazie al suo 
mood eclettico e versatile dove professionalità, qualità e 
cortesia sono sempre al top.  Stiamo parlando del Prosit, 
dove Marco e Faio portano avanti una tradizione familiare 
lunga decenni, curando ogni dettaglio senza lasciare nulla 
al caso.  Locale intimo e accogliente, con quel piglio friendly 
che tanto piace ai suoi clienti, il Prosit è un punto di ritrovo in 
ogni momento della giornata e un riferimento esclusivo per 
piccoli e grandi eventi.  E d’estate si cena sotto le stelle sul 
bellissimo terrazzo.

LECCE

DRINKS & MORE
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Sigo Sa’
Via San Francesco - Carmiano (LE).  Info: 329.4181035, 320.5750651.
Aperto tutti i giorni dalle 17 in poi

Qui ti aspettano Giuseppe e Sigfrido.  A Sigfrido, tanto per comincia-
re, non si può non chiedere da bere, meglio se a piacere, per avven-
turarsi in una vera e propria esperienza sensoriale.  I cocktail sono un 
pezzo forte, preparati con ingredienti top e con quello stile… tutto Sigo 
Sa’.  Colazioni, aperitivi e break sono un must per chi è alla ricerca di 
gusto e qualità.  Professionalità, competenza e cortesia il plus che 
fa la differenza.

Sottovento
Via Vittorio Veneto - Castro – (LE).  Info: 328.2438644.
Aperto tutti i giorni h 24.

Un angolo di paradiso sull’azzurro mare limpido e cristallino di Castro, 
lontano dal traffico, e dal caos.  Una location perfetta per defaticare 
davanti ad un tramonto mozzafiato sorseggiando uno spritz, un vino 
ghiacciato o una birra artigianale.  Aperitivi e cocktail sono freschi 
e sfiziosi: panini, friselline, insalate, ricci, crudi di pesce e fritti misti.  Si 
parte con le colazioni, di prima mattina, e si prosegue facendo le ore 
piccole… sottovento.

70 Metriquadri
Via Emauele Filiberto, 41 – Cutrofiano (LE).  Info: 328.8326870.
Aperto tutti i giorni dalle 6 in poi, escluso il martedì.

Fresco, cordiale, vivace e sempre sveglio.  Aal 70 Metriquadri si parte 
in quarta già dalla mattina con le prime colazioni per accompagnarvi 
per tutta la giornata nei momenti di pausa gourmet fino a fare le ore 
piccole con cocktail & drink e after dinner che sono diventati un richia-
mo per tutta la provincia.  Matteo, titolare e barman, conquista a colpi 
di caffè fumanti al punto giusto e freschissimi cocktail personalizzati.

Bamboo Bar
Via M. Schipa, 2 – Lecce.  Info: 338.1930486.
Tutto il giorno. Chiuso la dom.

Bamboo bar non è uno dei locali di Lecce in cui fanno l’aperitivo.  È 
l’aperitivo.  Ritrovo storico per chi cerca un posto in cui sentirsi a casa, 
dal 1981 offre ai clienti abbondantissime stuzzicherie a qualunque ora 
del giorno.  Un tempo arredato con bambù e rivestito di juta, da un 
po’ di anni ha rinnovato il suo look con uno stile più moderno ma con 
la professionalità e qualità di sempre.  I cavalli di battaglia?  Aperitivi, 
colazioni, rosticceria, tè o tisane.

Fuoriporta
Via Leuca 2h - Lecce.  Info: 0832.526781.
Aperto tutti i giorni dalle 6 in poi.

A pochi passi dal centro storico, appena fuori porta San Biagio, Fuo-
riporta Caffè, Market & Gourmet sorprende per quell’allure un po’ 
shabby un po’ urban dove ci si sente sin da subito a casa.  Il locale è 
divenuto un riferimento per la speciale selezione di prodotti locali di 
alta qualità con cui vengono preparati ottimi aperitivi anche a taglio 
green.  Frutta e verdura sono a km 0 e gli estratti sprigionano il sapore 
e la fragranza degli ortaggi appena raccolti.

La Vetta Dello Spritz
Via G. Oberdan 32/b – Lecce.  Info: 346.6180372.
Tutti i giorni dalle 7 alle 23.

La Vetta dello Spritz offre di tutto: cornetti, pezzi di rosticceria, aperiti-
vi, taglieri di formaggi, insalatone, piadine e primi per la pausa pranzo, 
ma anche panini e pucce farcite, macedonie e pasticcini, oltre a 30 
tipi di Spritz, caffè, frullati, centrifugati e amari.  Per questo è consi-
derato da tutti un luogo raccolto e accogliente, punto di riferimento 
in qualunque ora del giorno, dalle ricche colazioni (anche in versione 
vegana) agli aperitivi serali.
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Sunset Cafè Alegria Park
Via Marina, Litoranea Gallipoli-Santa Maria di Leuca – Alliste 
(LE).  Info: 347.4466314.
Aperto tutti i giorni h24.

Strada provinciale 215 – Racale (LE).  Info: 393.2251728.
Aperto tutti i giorni dalle 19 in poi.

Ciack si gira!  Che sia per una colazione di primo mattino, 
un brunch o un aperitivo, come una cena davanti a un tra-
monto mozzafiato qui è di scena la bellezza di panorami 
e scorci suggestivi e indimenticabili.  Diventato famoso per 
le “bevute vista mare” e per gli strepitosi live multi genere, il 
Sunset Cafè è benessere allo stato puro, tra cocktail e drink 
anche green da accompagnare a coloratissimi piatti a 
base di sfiziose specialità.

Non c’è estate nel Salento senza Alegria Park.  Per chi an-
cora non lo conoscesse Alegria Park è un bellissimo parco 
vista mare sulla litoranea Gallipoli-Torre San Giovanni vera e 
propria oasi di piacere per trascorrere momenti indimenti-
cabili per grandi e piccini.  Un posto magico, come un paese 
dei balocchi, dove trovare tavolini all’aperto, gonfiabili all’a-
perto, angolo barbecue e bibite a gogo.  Imperdibili gli ape-
ritivi, sempre molto ricchi e assortiti, a base di prodotti tipici 
locali di primissima scelta da accompagnare con ottimi vini 
e birre anche artigianali.  Vivace il calendario di eventi, con 
musica live, sound di qualità e tanto divertimento.
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Quando lo stile non è solo un dettaglio allora puoi stare tranquillo: sei allo Zeus Beach.  È il posto in cui dedicare del tempo a se 
stessi godendo di una vastissima rosa di servizi ultra tecnologici, che di anno in anno ne arricchiscono la qualità.  Divertimento, 
relax, tecnologia, vasca idromassaggio, privè galleggianti in acqua, servizio in spiaggia, dirette Sky di F1 e Moto GP, trasporto con 
navetta, un vasto menù di vivande per qualunque momento della giornata e una rassegna di eventi estivi come sempre ricca 
di sorprese.  Immerso in una spiaggia bianchissima con vista sul mare cristallino della “città bella”, potrai vivere la tua estate tra 
happy hour, aperitivi, dj set, night party e musica live.  Per non parlare della sua raffinata eleganza, che lo rende il luogo ideale 
per cerimonie e soprattutto per celebrare il giorno del fatidico sì. 

Litoranea Gallipoli/Leuca - Baia Verde (LE).  Info:  0833.277201.
Tutti i giorni dalle 8 alle 20. 

Zeus Beach
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Pranzare e cenare fuori, anche ogni giorno, ricreando quell’atmosfera intima e familiare che si respira a casa.  Ecco perché 
Osteria Le Volte, a pochi passi dal centro antico e moderno della città, mette d’accordo sia i cittadini spesso a corto di tempo 
per rientrare in pausa lavoro che i turisti piacevolmente colpiti dalla tipicità del posto.  La proposta è quella tipica salentina, 
all’insegna della genuinità, con il plus di un menù vegano curato e sfizioso per andare incontro a tutte le esigenze.  Antipasti, 
primi, secondi e dolci spiccano per bontà e qualità delle preparazioni, sempre espresse, che portano in tavola i must della 
cucina tipica salentina.  Grazie alla professionalità e alla qualità sempre impeccabili, Osteria Le Volte è diventato un riferimento 
del mangiar bene a Lecce.

Via L. De Simone, 28 – Lecce.  Info: 327.8274006.
Aperto tutti i giorni, tranne il martedì, a pranzo e a cena. 

Osteria Le Volte

Mastro Café&Bistrò 
Via Libertini, 64 – Lecce.  Info: 0832.092150.
Tutti i giorni dalle 9 all’1.

Tuffarsi in un’Inghilterra tipicamente ottocentesca per poi alzare gli 
occhi al cielo e trovare la magia di volte a stella in pietra leccese: è 
l’inspiegabile sensazione che provi entrando nel Mastro Café&Bistrò. 
L’arredamento di un’antica biglietteria inglese di Southampton in un 
locale unico nel suo genere: Mastro ti accompagna per tutto il giorno, 
dalle colazioni dolci e salate alle cene con piatti salentini e creativi, 
dall’English tea ai ricchi aperitivi.

Antica Macelleria Fai
Corso Vittorio Emanuele II, 14 - Galatina (LE).  Info: 328.7597882.
Aperto tutti i giorni dalle 19 in poi e la domenica anche a pranzo.

Quando la tradizione incontra l’innovazione nascono idee brillanti. Ed 
ecco che un’attività storica apre le porte della sua cucina a chi nella 
ristorazione ricerca non solo alta professionalità e qualità, ma anche 
quell’ispirazione estrosa e creativa che fa di ogni piatto un’opera 
d’arte. Francesca, chef di casa, cucina con uno stile unico très gour-
mand che ha conquistato i palati più esigenti della provincia.

Creola Music Pub
Via San Giovanni Bosco - Trepuzzi (LE).  Info: 0832.753147 – 327.6925518.
Aperto tutti i giorni dalle 17 in poi.

Innovativo e cosmopolita, questo locale parte dalle ricette regionali 
con ispirazione street food per offrire una proposta che fa delle ec-
cellenze italiane il suo punto di forza.  Un gruppo di amici puntano 
sulla qualità e sulla professionalità per offrire nuove esperienze eno-
gastronomiche. Ricette regionali e nazionali vengono rivisitate ad 
arte divenendo veri e propri must. Dagli antipasti on the road in poi 
è un viaggio…
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Maresca Restaurant L’Angolo Della 
Gastronomia

Via Villafranca – Carmiano (LE).  Info: 389.8549083.
Aperto tutti i giorni dalle 20 in poi, escluso il martedì.

Via Alcide De Gasperi – Ruffano (LE).  Info: 348.0035214.
Aperto tutti i giorni, tranne il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 
18 in poi.

Una bellissima dimora del ‘700 immersa nel verde dal fa-
scino unico.  Le sale interne preservano la bellezza delle 
ambientazioni e delle atmosfere di un tempo, ristrutturate 
ad arte, con tipiche volte a stella.  L’atmosfera è incantevo-
le, ideale per piccoli e grandi eventi all’insegna della buona 
cucina, con menù curati nei minimi dettagli rivisitando la 
tradizione pugliese con estro e originalità.  Dalle portate di 
pesce a quelle di carne, tutto è preparato con maestria e 
abbinato a vini di cantine selezionate.  Fiore all’occhiello del 
Maresca Restaurant è la pizzeria, con attenzione alle farine 
speciali per soddisfare più gusti ed esigenze.

Il regno della gastronomia da asporto.  Il sapore e il profumo 
sono quelli dei piatti tipici rigorosamente espressi e sempre 
assortiti.  Pezzetti di cavallo al sugo, insalate di mare, insa-
late di pollo, polpettine di carne al sugo e alla crema di for-
maggio, coscette di pollo in crosta di pasta sfoglia e tanto 
altro ancora.  Squisita anche la rosticceria, con pizze al ta-
glio, arancini, calzoni ripieni, crocchette di patate, focacce e 
pittulicche che una tira l’altra.  Accogliente e cordiale, l’attività 
di Martin Casto è anche pizzeria.  L’Angolo della Gastrono-
mia prepara menù completi per catering ed eventi.
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Un posto di gran fascino ed esclusività dove trascorrere momenti piacevolissimi immersi in un’atmosfera d’altri tempi che vi 
farà sognare.  Un gioiello d’architettura medievale nel cuore di Nardò che racconta una storia antica e intrigante, quella di un 
lussuoso palazzo dove da un imponente balcone, chiamato Mignano si affacciavano le donne senza essere viste.  Finemente 
ristrutturato, preservando bellezza e originalità originarie, Il Relais Il Mignano è una location esclusiva per appuntamenti convi-
viali, romantici e grandi eventi caratterizzati da ospitalità, comfort e menù eccellenti.  Le salette del ristorante sono arredate e 
curate nei minimi dettagli, la terrazza offre una vista superba, solarium e Jacuzzi sono a disposizione dei clienti.  Qui si perde la 
cognizione del tempo e dello spazio.

Via Lata – Nardò (LE).  Info: 0833.572506.
Aperto tutti i giorni dalle 20 in poi, tranne il mercoledì.

Relais Il Mignano
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In uno dei palazzi più antichi di Soleto, arredato in stile rustico ma allo stesso tempo raffinato, Trattoria Zonzi è un posto in cui 
si possono gustare i sapori della tradizione culinaria salentina, oltre a pucce e ottime pizze, lievitate naturalmente per più di 
24 ore e cotte in forno a legna.  Tra le specialità degne di nota, secondi di carne come fiorentine, scottone, costate di cavallo, 
turcinieddhri, pezzetti al sugo e il lenzuolo di cavallo.  Ottimi anche i ricchi antipasti: melanzane grigliate, pampascioni, carciofi 
sott’olio, pomodori secchi, peperoni fritti, carote rosse, verdure cotte, formaggi e tanto altro.  Ma ciò che più di tutto simboleggia 
la trattoria sono le lunghissime crocchette di patate. Con una vasta scelta di vini e birre, da oltre 50 anni Zonzi sa come prendere 
per la gola i suoi clienti con i piatti più succulenti.

Via Umberto I, - Soleto (LE).  Info: 328.4068604.
Tutte le sere, chiuso il lunedì.

Trattoria Zonzi

12 
AGOSTO
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Nato 10 anni fa, per i buongustai salentini l’intramontabile Tennent’s Grill è tra i pub che hanno fatto la storia di Lecce, vero e 
proprio simbolo della nightlife locale, fondendo la freschezza dei locali giovanili con la qualità di un ristorante-braceria sempre 
più completo e caleidoscopico.  Qui, a pochi passi dal centro storico ma lontano dal caos cittadino, puoi gustare panini e piatti 
a base di carne di prima qualità, preparata nei più svariati modi.  Il fiore all’occhiello è però il galletto speziato, magari accom-
pagnato dalla birra artigianale Urbock 23, una doppio malto di casa Eggenberg.  Una serata in compagnia di amici, una festa, 
una cena di lavoro, un dopocena solo per assaporare un’ottima birra e perfino, per i più originali, un matrimonio: il Tennent’s è il 
posto perfetto per qualunque occasione.

A dominare la scena il legno, l’eterno profumo di arrosto e un arredamento davvero inconfondibile: per i salentini non è un pub, 
ma IL pub per eccellenza, quello in cui troverai straordinari hamburger e piatti a base di manzo, quello in cui da oltre vent’anni 
puoi degustare anche specialità tex mex e panini ispirati ai nomi degli States americani.  Il tutto accompagnato da un’ottima 
Eggenberg, birra austriaca non pastorizzata di rara purezza, che prende il suo nome dall’omonimo castello.  È nato quasi per 
gioco lo storico Road 66, dall’idea di quattro amici accomunati dal mito della Route 66.  La ricca rassegna di eventi, poi, fa la sua 
parte: le feste della birra il giovedì e le serate di musica live, il martedì o il mercoledì.  Anche le partite di calcio Sky vanno sempre 
in onda: ecco perché il Road 66 è convivialità allo stato puro.

Via Taranto, 175 – Lecce.  Info: 0832.279475.
Aperto tutte le sere dopo le 19. 

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

Tennent’s GrillRoad 66
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Donegal Public House
Via Carmeliti, 21 – Nardò (LE).  Info: 342.7319505.
Aperto tutte le sere.

Le migliori birre artigianali di tutto il mondo, un’atmosfera irlandese e 
hamburger di ottima qualità.   Nessuno può sottrarsi al colpo di ful-
mine per il Donegal Public House 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.  Il 
cavallo di battaglia del menù sono i mega panini, degni di Man Vs 
Food, e gli ottimi piatti di carne alla griglia. 

Vicè
Via V. M. Stampacchia, 9 – Lecce.  Info: 388.7367839.
Aperto tutte le sere.

Acqua, farina, sale, lievito: chi pensa che le pizze siano il semplice mix 
di questi 4 ingredienti si sbaglia di grosso.  Non napoletana, leccese 
o milanese; quella di Vicè è una pizza nata dall’alchimia tra passione, 
tecnica, lievitazione naturale di 36-72 ore, ingredienti accuratamente 
selezionati e cottura in forno a legna.  Il pizzaiolo Vincenzo ha saputo 
rivisitare con grande originalità la tradizione partenopea, creando un 
prodotto ancora più buono e salutare.

Kenzia Concept Bar
Via Nicola Ferramosca - Maglie (LE).  Info: 345.9395556, 393.8347285.
Aperto tutti i giorni dalle 6:30 in poi.

Il concept è un posto dove trovare il comfort, il gusto e la qualità di una 
pausa al bar dalle colazioni della mattina agli aperitivi serali.  Ecco 
perché al Kenzia ogni occasione è quella giusta.  Eclettico e versatile, 
dal moderno design, questo bar offre il meglio della caffetteria, pa-
sticceria e rosticceria per piacevoli spuntini, con preparazioni adatte 
anche ai celiaci. Birre alla spina, rum e drink completano la proposta.
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Caffetteria Normal
Corso Umberto - Taursiano (LE).  Info: 320.4149319.
Aperto tutti i giorni dalle 6 in poi.

Un posto unico in provincia, non c’è che dire.  Una caffetteria che 
ingloba una galleria d’arte, o viceversa.  Quello che è certo è che 
quest’attività ha fatto della cultura di ampio respiro la sua prerogati-
va di successo.  Quello che non tutti sanno è che qualità, professio-
nalità e stile del team Normal sono richiesti anche all’esterno con il 
servizio “Normal aperitive & drinks”, grazie al suo bancone “itinerante”, 
per manifestazioni ed eventi selezionati.PU

B
PI

ZZ
A

SW
EE

T 
&

 S
A

LT

SW
EE

T 
&

 S
A

LT

2night guide //  31

Piazza del Duomo - Lecce. Foto di Giuseppe Milo (CC BY 2.0) www.bit.ly/2NbTd35



Ha portato nella nuova zona di Poggiofranco un’ondata di divertente mondanità, eventi, degustazioni, dj set… pur gestendo l’in-
tera fascia della giornata: dal mattino alla notte.  Il Mood è un confortevole luogo dove fare colazione, la pausa caffè, l’aperitivo, 
il pranzo, la cena, lo spuntino, e il dopo cena.  Il menù è ricco di bontà come: panini, club sandwich, taglieri Slow Food, tortillas, car-
pacci e dolci artigianali.  I panini sono gourmet e disponibili anche in versione vegana e vegetariana.   La stagione estiva ha por-
tato la nascita del Mood Beach, una seconda sede posta a Torre Quetta, dove bere un drink ammirando il tramonto sul mare.

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

Mood food&coffee
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Faros Beer & Cafè

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

Uno dei locali storici della movida barese.  Da sempre meta 
di molti per la sera ma non solo, il Faros sempre rinnovato, 
ti aspetta oltre che a colazione anche a pranzo e per l’a-
peritivo con menù mediterranei con primi, secondi, zuppe, 
terrine, carpacci, bruschettoni e tanto altro. Un posto dove 
poter sorseggiare ottimi cocktail in un ambiente rilassato e 
friendly, definirlo caffè, ristorante, cocktail bar o pub è co-
munque riduttivo, inutile inscatolare il Faros in una catego-
ria: è di tutto un po’.  Il fratello Faros Beer, per gli amanti del 
luppolo, propone oltre 130 etichette per soddisfare anche i 
gusti più esigenti.

BARI

DRINKS & MORE

DRINKS & MORE
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Demetra
Via Giovene, 12 – Bari.  Info: 338.3530250.
Aperto tutti i giorni dalle 21:00 alle 06:00.

Alcuni lo considerano uno dei migliori posti dove bere a Bari, 
considerato l’ottimo rapporto qualità prezzo. Probabilmente 
è vero e non solo per questo.  Il Demetra nella sua nuova 
sede, proprio di fronte alla vecchia, è un locale accoglien-
te, essenziale, con un ricco american bar e cicchetteria di 
ogni genere.  Punto d’incontro per il drink pre-serata, il post 
discoteca o una serata informale.  Ha appena rifornito l’as-
sortimento di birre con tante nuove etichette per soddisfare 
tutti gusti, dai più esigenti agli amanti della birra a prescinde-
re, quindi assolutamente da provare. Interessante anche la 
scelta di vini, whisky, rum e cocktail.

DRINKS & MORE
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InAlto Vineria
Piazza Mercantile, 62 – Bari.  Info: 080.8806531.
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 in poi. 

Una delle più apprezzate vinerie di Bari.  Posto nel cuore del 
borgo antico, InAlto è un locale fatto per appassionati ed 
intenditori del divin nettare, luogo prediletto dove sorseg-
giare un calice da abbinare a specialità dello street food 
adeguato ai buoni prodotti pugliesi, quelli amati dalla tradi-
zione barese.  Il menù propone panini, frise gourmet, tapas 
alla pugliese fatte con crostini di Pane d’Altamura.  L’attac-
camento alla Puglia è presente non solo con i vini, ma anche 
con prodotti come pomodori secchi, cime di rape, lampa-
scioni, melanzane, carciofini e funghi. 

DRINKS & MORE



Postaccio
Via Pappacena, 4/F – Bari.  Info: 340.8233241.
Aperto tutti i giorni dalle 20 alle 2, escluso i lunedì.

Cicchetteria, rummeria e american bar, Postaccio è un bel locale 
accogliente, essenziale e molto funzionale. Qui potrete bere oltre 
40 tipi di cicchetti di realizzazione propria.  In evidenza la cicchetteria 
molecolare e con base assenzio, oltre a tanti ottimi cocktail e distillati 
presenti nella drink list.  Arredamento intrigante in stile camouflage.  
Soluzione comoda per compleanni e feste private.

Katiuscia People & Drinks
Lungomare Marina Italiana, 31 – Giovinazzo (BA).  Info: 348.8978874.
Aperto dalle 18:00 in poi.

Un tempio del bere miscelato, a due passi dal mare, nel quale condi-
videre con gli amici sapori rari e nuovi.  Drink ricercati, cocktail speciali, 
mix originali ed introvabili: tutto ciò si traduce in un beverage di altis-
simo livello.  Attorno ad esso ruota la proposta culinaria ed il diverti-
mento di questo locale: hamburger gourmet, serate di degustazione, 
dj set e concerti unplugged.

Fronte del Porto
L.mare Marina Italiana – Giovinazzo (BA).  
Info: 080.3947526, 346.7349435.
Aperto dalle 15 in poi.  Sabato e domenica dalle 08 in poi.

Un locale invitante in ogni momento della giornata che diviene un 
vero scrigno prezioso alla sera, con i riverberi delle candele e le luci 
del porto che si riflettono nel mare.  Un posto incantevole in cui poter 
vivere il momento del pranzo e della cena grazie ad una cucina di 
pesce raffinata, del caffè pomeridiano e del drink al tramonto, del 
dopocena in compagnia dei dj set e dei concerti.
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Très Jolie Bit - Bloom In Town
Via E. Berlinguer, 2 – Molfetta (BA).  
Info: 080.9900640, 349.5031798, 328.9791288.
Tutti i giorni dalle 7 in poi.

Corso Dante, 51 – Molfetta (BA).  Info: 392.9886871.
Aperto dalle 07 in poi.

Uno dei più conosciuti locali di Molfetta dove incontrarsi per 
organizzare una serata, dove bere un drink o un caffè con 
un amico, o in cui fermarsi per godersi il mood e i suoi eventi.  
Très Jolie è un locale multitasking soddisfa tutti i momenti 
della giornata: dalla colazione fino al dopo cena, passan-
do per aperitivi, pranzi e cene.  Al Très Jolie si va per fare 
un’ottima colazione, per un caffè, per il pranzo o la cena, 
ma anche per un cocktail speciale realizzato dal barman 
Francesco De Mola, vera garanzia di qualità. Chi vuole ac-
comodarsi e mangiare ha a disposizione un menù con bru-
schettoni, maxi toast, piadine, panini e hamburger, crèpes,
insalate assortite e rotoli.

Un locale capace da un lato di regalare emozioni attraverso 
cocktail homemade curati in ogni minimo dettaglio; dall’altro 
di ammaliare il palato con una cucina che a cena non manca 
di allargare il proprio orizzonte verso sapori tipici della cucina 
asiatica e caraibica.  Nel menù serale, costantemente ag-
giornato ed arricchito di nuove specialità, troviamo sashimi, 
tartare, tacos, burritos e piatti a base di avocado.  Ottime le 
colazioni mattutine e gli aperitivi, da assaporare nello spazio 
esterno.  Un cocktail bar dal gusto internazionale che acco-
glie i propri ospiti in un ambiente colorato e gioioso, tale da far 
respirare tutto il profumo dell’estate.
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La Locanda 
di Federico
P.zza Mercantile, 63 – Bari.  Info: 080.5227705.
Aperto a pranzo e a cena.

Un tempio di genuina e tradizionale bontà all’insegna della 
cucina pugliese.  Qui ci si siede a tavola con le tipiche ricette 
della tradizione, con la pasta rigorosamente fatta in casa e 
ben utilizzata assieme a prodotti a chilometro zero, per realiz-
zare piatti all’insegna delle specialità di mare e di terra.  Tra le 
bontà proposte dal menù ci sono le apprezzate orecchiette 
al pomodoro con burrata, specialità come le orecchiette alle 
cime di rapa con acciuga; l’ottimo filetto di rombo agli agrumi, 
o i paccheri con crema di rape e frutti di mare.  

RESTAURANT  & BISTROT
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Premiato 
Caffè Venezia  
Piazza Garibaldi, 18 - Monopoli (BA).  Info: 080.8494993.
Aperto dalle 06:30 in poi. 

Risto lounge bar, caffetteria, american bar; sono le tipologie 
che caratterizzano i servizi per ogni fascia della giornata 
di questo storico locale.  Accogliente e raffinato, con i suoi 
servizi sa coprire l’intera giornata: dalla colazione al pranzo, 
dall’aperitivo alla cena.  Elegante ed accogliente, il Premiato 
Caffè Venezia regala ai propri clienti il gusto dei sapori del-
la buona cucina unita al divertimento e al piacere di stare 
insieme.  Qui si coniuga passato e presente nella splendi-
da cornice del borgo antico.  Il fine settimana è costellato 
di numerosi appuntamenti incentrati su musica dal vivo e 
soprattutto dj set.

DRINKS & MORE



Peppo - c’è sempre pasta per te
Via Melo da Bari, 233 – Bari. Info: 080.8641684.
Aperto dal mattino, e a pranzo e cena. Domenica dalle 8 alle 16.

“Non c’è Innovazione senza Tradizione”.  Un claim che è una dichia-
razione di intenti già con l’uso studiato delle maiuscole.  Peppo è 
un nuovo viaggio culinario fatto di ricette antiche che incontrano il 
piacere dell’innovazione per creare un mix dal sapore unico, sano e 
genuino come quello delle nostre terre meridionali.  Alla sua tavola si 
rivisita la crudaiola, l’amatriciana, addirittura la caprese si fa liquida, la 
bruschetta è gourmet… e l’aperitivo si chiama AperiPeppo!

Pescerì a…mare in cucina
Via Melo Da Bari, 47 – Bari.  Info: 0805227771.
Aperto dalle 7 in poi.

Un elegante locale con cucina a vista dove assaporare il meglio del-
la gastronomia barese rivisitandola con maestria.  Pescerì è uno di 
quei locali dove l’amore per il mare lo senti appena entri.  Qui si può 
gustare la sua cucina di mare fatta con pesce freschissimo, propo-
sto crudo o arrosto, in frittura mista o con il fishburger.  Da Pescerì ti 
innamori del fornito bancone, scegli cosa vuoi e decidi se portarlo a 
casa o se ordinare un tavolo e fartelo cucinare nel locale.

Posh fish restaurant
C.da San Matteo c/o lido Mamas Beach – Giovinazzo (BA).  
Info: 331.5987910.
Aperto dalle 19 alle 00:30.

Un punto di riferimento per chi ama il pesce, la cucina orientale, e 
gli inediti abbinamenti in cucina, ma da oggi anche per chi vuole 
godersi una pizza sul mare.  Il Posh nella sua sede estiva  propone 
come sempre i suoi ghiotti panini di pesce, primi e specialità al piatto, 
tartare, sushi, sashimi di tonno o di salmone o di spigola o baccalà, 
pesce crudo, ma anche pizza cotta in forno a legna (disponibile an-
che gluten free).
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Couch Club
Prolungamento di Via Caccuri, 47 - Bari. 
Info: 080.5610433 - www.couchclub.it
Aperto dalle 18.30 alle 00.30. Chiuso la domenica.

Un ristorante non convenzionale, comodo e informale.  Il 
Couch Club è un locale che sa essere elegante pur restan-
do trendy, che sa essere per grand gourmet così come 
nazional-popolare.  Il menù propone prodotti di eccelsa 
qualità, come la Steak Tartare, il caviale iraniano o le alici del 
Mar Cantabrico, per proporre un’esperienza gastronomica 
innovativa e internazionale.  Alla base dei suoi hamburger 
c’è il pane artigianale e la carne di scottona pugliese da 250 
gr, che con prodotti come formaggio erborinato, cheddar, 
ketchup homemade, e bacon, va a costituire uno dei più 
buoni panini della città.

RESTAURANT  & BISTROT
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Situata nel cuore della città vecchia, la Gyrosteria Yannis si può definire un autentico angolino di Grecia. In realtà è molto più che 
un bel posto dove assaggiare le squisite specialità della cucina ellenica; si tratta di un punto di riferimento per chi, in coppia o 
in gruppo, ama la cucina etnica.   Il locale è dipinto di bianco e azzurro come i tipici ristorantini greci, dispone di circa quaranta 
coperti per la clientela e si distingue per la cortesia del personale e l’atmosfera calorosa e familiare in cui ci si ritrova, più che 
come semplici clienti, in compagnia di vecchi amici.  Dando una occhiata al menù ottimi il vino o la birra, con l’esclusiva Mythos.  
Per quanto riguarda il cibo da provare pita, piatti unici, paste salate, salse e contorni tipici e dolci tradizionali.

Via Re Manfredi, 22 - Via Nicolai, 11/13 – Bari.  Info: 080.5283094.
Aperto tutti i giorni dalle 20:30 all’1:30.

Gyrosteria Yannis

Origini evento in purezza
Via Don Luigi Sturzo, 29 – Bari.  Info: 080.9727051, 347.9389589.
Aperto a pranzo e a cena; lunedì solo a pranzo.

Un locale in cui vegetariani e vegani trovano sicuramente un’oasi fe-
lice fatta di prodotti eccellenti e fantasia gastronomica.  Il ristorante 
Origini è molto apprezzato anche per la sua proposta dedicata a 
salumi e formaggi, bontà selezionate e al 90% pugliesi.  Qui si può 
gustare un gustoso primo piatto vegano, così come un secondo 
piatto fatto con le bontà a chilometro zero della terra, ma anche 
ghiotti panini realizzati con prodotti caseari e salumi, e non mancano 
panini in veg-version.

Romanazzi’s Apulia Restaurant
Cala Porto – Giovinazzo (BA). 
Info: 080.3323845, 339.7013864 - www.romanazzis.it
Aperto a pranzo e cena.  Chiuso il mercoledì.

L’utilizzo esclusivo di prodotti freschi assieme a ciò che di meglio il mare 
possa offrire quotidianamente, fanno di questo ristorante uno dei pre-
feriti da chi ama il pesce, e da chi vuole apprezzare un pranzo/cena in 
una location esclusiva.  La sua cucina è volta a riproporre una studiata 
commistione tra il genuino passato gastronomico e le innovazioni con-
temporanee dello chef-patron, Giuseppe Romanazzi.

Officina
Via S. Maria della Stella, 84 - Adelfia (BA).  Info: 346.3319232.
Aperto tutti i giorni dalle 18 all’1, escluso il lunedì.

Un locale comodo ed accogliente dove si possono gustare ottimi 
hamburger e panini accompagnati da numerose etichette di birre 
alla spina ed in bottiglia che variano mensilmente, come tutto il re-
sto del menù.  Nato nella location di un’officina meccanica, da cui ha 
preso nome e stile minimal-industrial, Officina è un luogo dove tra-
scorrere piacevoli serate in coppia o in gruppo gustando ottimo cibo 
e birre di qualità.
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Carnivora 
de gustibus carnis

X.O. #next

Corso Garibaldi, 15 – S. Spirito (BA).  
Info: 080.5332527, 320.7483310.
Chiuso il lunedì a pranzo e la domenica a cena.

Piazza Municipio, 3 – Molfetta (BA).  Info: 080.4031756.
Tutti i giorni dalle 7 in poi.  Chiuso il lunedì.

Un ristorante che nasce dall’esperienza di ben quattro ge-
nerazioni nel settore della carne e propone ai suoi clienti 
tagli selezionati e certificati.  La cucina, creativa e curata 
in ogni minimo dettaglio, offre un’esperienza sensoriale at-
traverso piatti preparati in chiave mai banale, con un menù 
che spazia dagli antipasti ai dessert.  Il tutto realizzato uti-
lizzando materie prime di qualità: pasta fresca, carni certi-
ficate e prodotti Slow Food.  Alle specialità gastronomiche, 
abbina una selezione curata di vini e birre.  In estate ci si 
accomoda nell’arieggiata terrazza.

Il piacere della buona tavola assieme a quello per l’enter-
tainment serale. Nel centro nevralgico della città, X. O. #next 
è una garanzia per tutti quelli alla ricerca di un luogo dove 
pranzare o cenare, ma anche dove incontrarsi per l’aperi-
tivo.  Non importa che si ordini un caffè o un drink, in questo 
locale si ha sempre la sensazione di trovarsi al centro di 
qualcosa.  All’interno, sul balconcino vista mare, o all’esterno 
si gustano primi e secondi, piadine, crèpes, carpacci, taglieri, 
carne e pesce; senza tralasciare ottimi panini di terra e di 
mare.  Pazzesco quello con pane al nero di seppia impa-
nato con sesamo: il Sommozzatore”, con polpo impanato 
fritto, melanzane arrostite, Lardo di Colonnata, crema di 
asparagi, scamorza affumicata, pomodori sottolio e cham-
pignon.
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Saporedisale 
ristorante e carpacceria

Le Rune

Via del Porto, 13 – Savelletri (BR).  Info: 080.4829289.
Aperto a pranzo e cena.

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

Tappa fondamentale per chi ama il profumo di mare in cuci-
na, per chi è innamorato del pesce in tutte le sue declinazio-
ni.  Il Saporedisale è un locale dai grandi talenti gastronomici 
in cui poter gustare specialità di mare di ogni tipo: dal crudo 
di mare misto ai gamberoni in pasta kataifi, dal plateau di 
ostriche fino ai carpacci di pesce alle cozze al gratin e agli 
immancabili ricci di mare.  La sua cucina si basa sulla buona 
tradizione pugliese, donandole un tocco di modernità pur 
senza mai alterarla.  Il pesce proposto è approvvigionato 
da pescherie locali di fiducia, cosa che impone il parlare di 
chilometro zero, filiera cortissima, e quindi prodotto giorna-
liero più che fresco.

La ricerca scrupolosa di materie prime di qualità non solo 
locali ma anche internazionali caratterizza Le Rune: il risul-
tato è una cucina salutistica, che unisce culture e ingredienti 
provenienti da tutto il mondo, rispettosa dell’ambiente che 
ci circonda.  Un vero e proprio inno al benessere fisico e alla 
preservazione della natura: questa è la filosofia del locale, 
che non manca di esprimersi anche attraverso la prepa-
razione di piatti leggeri, genuini e  arricchiti con cibi biologici.  
Protagoniste del ricco menù sono le specialità di mare ma 
non manca la presenza di cereali, legumi, ortaggi e verdure.
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Leonardo Trulli 
Resort
C.da Semeraro - Locorotondo (BA).  
Info: 080.4316298, 333.1623529.
Aperto dalle 7:30 alle 22:30.  Chiuso il lunedì.

Un luogo ameno di cui è facile innamorarsene a prima vista.  
Leonardo Trulli Resort è un angolo di paradiso disegnato da 
tre diverse generazioni nella campagna di Locorotondo, lì 
dove il cielo sembra più azzurro e le nuvole più bianche.  Un 
luogo di magia che racchiude un resort con camere, piscina 
a sfioro, un ristorante, e molti altri servizi studiati per garanti-
re ai suoi ospiti ore o giorni di relax totale in compagnia di 
buona cucina, aria buona e comfort.  Il ristorante “Leonardo 
ArteCibo” propone le prelibatezze di mare e terra della tra-
dizione regionale, per preparare piatti del giorno con pro-
dotti biologici del proprio orto.

Pane e Amore
Via Molfettesi d’Argentina, 36 – Molfetta (BA).  Info: 080.3387523.
Aperto tutto il giorno.  Domenica fino alle 16:00.

Uno di quei luoghi in cui puoi soddisfare qualsiasi capriccio: aperto 
fin dalla mattina, è panificio, pasticceria, caffetteria e oasi gastrono-
mica con ottimi prodotti artigianali.  In qualsiasi momento della gior-
nata propone una gastronomia variegata e saporita, da asporto o 
da gustare comodamente seduti ad uno dei tavoli presenti.  Ogni 
settimana, non mancano serate a tema e appuntamenti col gusto.

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, non è considerato un semplice condimento ma un vero e 
proprio alimento da gustare nelle sue diverse varianti, abbinato ad 
ingredienti locali e genuini.  Il risultato è un menù nel quale spiccano i 
bruschettoni, ma in cui troviamo anche insalatone, antipasti, primi di 
mare e di terra e secondi di carne.  D’estate si cena all’aperto, circon-
dati dalla magia degli ulivi.

Il Canto VI
Via N. Abrusci, 137 – Acquaviva delle Fonti (BA).  
Info: 328.5440826, 328.4259802.
Sempre aperto a pranzo e cena.

Un luogo di piacere per il palato dove godere delle gioie della buona 
tavola e del vino, dove apprezzare l’infinita fantasia del proporre spa-
ghetti diversi, inediti e deliziosi come quello con vongole e pistacchi.  
D’estate tutto è più piacevole grazie alla fresca area esterna.  Il Canto 
VI non è solo ristorante, ma anche un locale in cui trovare l’hamburger 
e dove mangiare una pizza senza pari realizzata con lievito madre, 
farine biologiche ed impasti alternativi (ai cereali, integrale, macinato a 
pietra con germe di grano…).  
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Senso Unico bistrot

Via Vittime Del Fascismo, 57 - Alberobello (BA).  
Info: 334.9099422.
Dal lun. al giov. dalle 5 alle 21; ven. e dom. fino all’1; sabato h24 
con cornetteria dalle 23:00.

Confortevole bistrot che affronta tutti i momenti della gior-
nata con servizi che vanno dalla colazione all’aperitivo, dal 
pranzo alla cena, senza trascurare il caffè e gli spuntini not-
turni.  Il suo menù è in continua evoluzione, e propone primi e 
secondi piatti, ricchi panini e hamburgher, oltre a piatti veg e 
per intolleranti.  La maggior parte dei prodotti utilizzati sono 
locali e c’è un costante occhio di riguardo per la freschezza.
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Piazza Vecchia del 
Cenobio

Sol di Pepe
Via R. Pasculli, 56 – Bitonto (BA).  Info: 080.8498037, 327.6848256.
Aperto a pranzo e cena.  Chiuso il lunedì.

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

Un ristorante-pizzeria le cui pareti trasudano storia e tra-
dizione.  Questi due sostantivi sono le fondamenta per un 
locale dai grandi talenti votato ai sapori genuini, al km0, alla 
pasta fresca, e ad una strepitosa e pluripremiata pizza.  Il 
Piazza Vecchia del Cenobio è uno di quei locali eclettici 
dove puoi godere della cucina così come della pizza, senza 
saper scegliere quale delle due sia la migliore.

Ristorante e pizzeria che propone gustosi piatti unici, assie-
me a piatti di mare come i panciotti di capesante e gam-
beri con bottarga, le grigliate di pesce spada, tonno rosso, 
polpo, seppie e gamberoni; gli spaghettoni al ragù di triglie. 
Le pizze sono realizzate con ingredienti ricercati, come per 
la squisita pizza ‘Na Figata. 
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Un bistrot d’eccellenza all’interno dell’antico Torrione Angioino, nella splendida Piazza Cavour, ormai teatro di interesse stori-
co-artistico e di movida per il borgo antico di Bitonto2.  Fico Moro bistrot è un locale da vivere all’aperto o nei suoi splendidi am-
bienti interni antichi ripresi col design d’autore.  La sua cucina stupisce con piatti speciali come l’uovo cotto a bassa temperatura 
con crema di patate americane allo zafferano, clips di Capocollo di Martina Franca, cipolla caramellata di Tropea e polvere di 
olive nere; hamburger e fish burger fatti con panino di semola integrale e lievito madre; piatti con i frutti di mare freschissimi;  ed 
una pizza senza realizzata con lievito madre e 3 diversi impasti: classico, ai cereali, macinato a pietra.

Piazza Cavour, 23 – Bitonto (BA).  Info: 339.8162145.
Dalle 16 in poi; la domenica anche dalla mattina.  Chiuso il mercoledì.

Fico Moro bistrot
RESTAURANT  & BISTROT
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Risto’ Bistrot Bar
SP Terlizzi - Ruvo Km 1,51 – Terlizzi (BA).  
Info: 080.2047784, 349.1967268, 333.3391980.
Aperto a cena e la domenica anche a pranzo.  
Chiuso il lunedì.

Via Po, 1 – Santeramo (BA).  Info: 080.3024019.
Aperto dalle 5 alle 2. Chiuso mer.

Un ristorante pizzeria che abbina gusto e divertimento: l’am-
pia struttura permette di godere di serate da trascorrere 
assaporando specialità tipiche pugliesi e in compagnia 
di curati dj set.  Il menù è figlio di una cucina di mare e di 
terra, basata sull’utilizzo di materie prime fresche, locali e di 
stagione, al quale si abbina una vasta scelta di pizze cotte 
nel forno a legna.  Ideale per festeggiare ricorrenze e per 
celebrare feste private, nella bella stagione permette di 
accomodarsi nell’accogliente giardino esterno per appun-
tamenti estivi da vivere sotto le stelle.

È un’estate esplosiva quella che trascorri qui! I suoi Kamika-
ze, Bonsai, Sex on the Beach, Casino ed altri sono cocktail 
dagli effetti speciali che sanno trasformare un semplice 
aperitivo in una magica apericena, spesso anche di pesce.  
E si possono anche personalizzare!  Per i meno scatenati, 
invece, è vivamente consigliata la dolcezza e la genuinità 
del gelato artigianale: finocchietto e lenticchia sono sul po-
dio, seguiti dai gusti senza lattosio o glutine.
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Nel cuore dell’entroterra barese, Tenuta Giannini è azienda agricola, agriturismo, ristorante, pizzeria, bed & breakfast, nonché 
struttura sportiva con campetti da calcio ed enormi piscine scoperte: il tutto a stretto contatto con la natura, che fa bella 
mostra di sé in 10 ettari di bosco di quercia percorribile grazie al percorso interno, ideale per passeggiare o praticare trekking.  
In tavola ritroviamo una cucina tipica, locale, che segue l’andamento delle stagioni e che si arricchisce di ingredienti genuini, pro-
dotti in proprio.  La cortesia dello staff, l’ampiezza della struttura e la qualità dell’offerta gastronomica, fanno di Tenuta Giannini la 
scelta ideale per celebrare feste private e ricorrenze speciali.  Ogni settimana, non mancano appuntamenti con il divertimento, 
da vivere nella bella stagione negli ampi spazi esterni e a bordo piscina.

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

Tenuta Giannini
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Un bistrot che è ormai per i suoi clienti è una vera casa aperta giorno e notte, dove fare colazione, l’aperitivo, pranzare, cenare, 
bere e divertirsi con gli eventi live.  Il Papiè Bistrot d’estate si fa ulteriormente apprezzabile grazie al suo soffitto scoperchiabile, 
che crea un contesto particolarmente fresco in ogni momento della giornata.  L’eccletticità della sua chef Gemma portano il 
Papiè su un gradino superiore, dove i piatti diventano un’occasione di innovazione: dai bagel ai club sandwich, dai mini burger 
alla pizza.  Non si lascia desiderare un’ottima pizza, realizzata con un impasto particolarmente digeribile grazie alla lievitazione 
di 72 ore fatta con la tecnica della biga.  Periodicamente si propongono impasti diversi (canapa, 5 cereali, integrale macinato 
a pietra). 

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

Papiè Bistrot
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Wine bar ed enoteca nel cuore del centro storico di Gioia del Colle, nel quale trascorrere, con eleganza, piacevoli momenti di 
gusto.  Nel menù troviamo taglieri di salumi e formaggi selezionati, secondi di carne sempre diversi e mai banali, tagliate di angus 
argentino e fiorentine, aperitivi e dolci artigianali.  A tutto ciò abbina oltre 700 etichette di vini italiani ed esteri, tante bollicine tra cui 
scegliere, nonché birre artigianali: una cantina di qualità per la quale negli anni il Panta Rei ha ricevuto riconoscimenti e menzioni 
speciali da parte di clienti ed addetti al settore.  Vasta anche la scelta per quanto riguarda i rum e i distillati.  A completare il tutto, 
le gustose colazioni mattutine. In estate ci si accomoda nello spazio esterno, per emozioni enogastronomiche da vivere avvolti 
nella magica atmosfera del borgo antico.

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

Mercatale 13 Volte luogo e gusto

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

Via G. Marconi, 13 (BA) – Gravina in Puglia (BA).  
Info: 080.3251286, 328.1214111.
Aperto a cena tutti i giorni, e la domenica anche a pranzo.  
Chiuso il lunedì.

Un ristorante pizzeria la cui cucina, dai sapori tipici, si avvale 
di prodotti del territorio e di materie prime che seguono l’an-
damento delle stagioni.  Il risultato è un menù che pur fedele 
alla tradizione, non manca di accogliere elementi innovativi 
ed altrettanto gustosi.  Le pizze, cotte nel forno a legna e 
preparate con un mix artigianale di farine selezionate, sono 
le protagoniste del menù.  A tutto ciò si aggiunge una lo-
cation ricca di fascino, con uno spazio esterno da vivere in 
estate, ed una vasta scelta di vini di qualità e birre artigianali.

Dove un tempo c’era una cantina vinicola in cui conserva-
re e lavorare l’uva, oggi c’è un magnifico ristorante scavato 
nella roccia, come vuole la storia della Gravina Sotterranea.  
Il 13 Volte è un luogo in pranzare o cenare tra amici, familiari 
o colleghi per un business lunch.  Il suo mondo è dedicato 
alla buona cucina, ai sapori alti, e alla qualità in ogni aspetto: 
da quelli scenografici della location fino alla cura della ga-
stronomia proposta dal suo chef.  Al suo interno si realizza 
anche uno spazio dedicato a chi ama sorseggiare un ca-
lice di un ottimo vino, a chi piace deliziarsi con uno sfizioso 
aperitivo con specialità tipiche locali.
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Dama D’Angiò
Via Petrone, 61 – Noci (BA).  Info: 080.9673652, 348.0395115.
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.  
Per eventi privati, anche oltre le 19.

Con le sue linee moderne e la sua atmosfera invitante, 
Dama D’Angiò è sempre pronto ad accogliere i suoi ospiti 
con la cordialità che lo contraddistingue: caffetteria tutto il 
giorno, ristorante a pranzo, nonché cocktail bar e punto d’in-
contro per clienti di tutte le età.  Il menù propone antipasti 
assortiti, ricchi di specialità di produzione propria, secondi di 
carne e di pesce e prelibatezze dedicate anche a vegani 
e vegetariani.  Alla varietà della proposta gastronomica ed 
alla elevata qualità offerta, nella bella stagione si aggiunge 
la possibilità di accomodarsi nell’ampio spazio all’aperto. 

Hop! Steam pub&dreams

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

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

Un pub ideato per chi vuol dare libero sfogo alla propria 
passione per la birra in modo completo, sistematico e or-
ganizzato.  Tra degustazioni, corsi, menù speciali e abbina-
menti studiati appositamente per esaltare gli aromi delle 
birre impiegate, Hop! propone panini con burger di scottona 
da 170g, con pollo grigliato, e capocollo di maiale. La carta 
include anche ricchi piatti in cui l’abbinamento birra-cibo si 
fonde in vere specialità.

Un creativo ed istrionico pub che conquista col suo mondo 
steampunk.  Qui gli hamburger sono fatti con puro manzo 
fresco di scottona da 150g, o preparati con il maiale sfilac-
ciato, gli straccetti di carne asada, burger di seitan o di ver-
dure, di tacchino o salmone.  Per i palati ancora più esigenti 
ci sono le specialità al piatto: hamburger di scottona da 
300g con bacon e uovo fritto, o di bufalo italiano da 200g 
con insalata, pomodoro e grana.
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TNT - tap’n’table Terra di Mezzo
Via Divisione Paracadutisti Della Folgore, 7 – Bari.  
Info: 388.1008420.
Dalle 12:30 alle 14:45 e dalle 20 in poi. 

Via G.  Amendola, 113 – Bari.  Info: 080.5573692.
A pranzo dal lun.  al ven., e dalle 20:30 in poi tutti i giorni

La birra è una cosa seria. Lo sanno bene in questo pub, 
dove con oltre 70 birre in bottiglia in costante aggiornamen-
to, più quelle alla spina, ci si sfizia con hamburger realizzati 
con un impasto multicereali e malto, e farciti con carne di 
scottona.  Chi ama i salumi può contare sui panini con sa-
lumi Slow Food; chi preferisce la carne qui trova, tra le altre 
specialità, arrosticini di pecora alla brace, e un filetto di ma-
ialino lucano cotto a bassa temperatura.

Locale ventennale che ha portato a Bari la cultura ludica 
nell’entertainment serale. Terra di Mezzo è un pub dedicato 
al divertimento (oltre 110 giochi da tavolo disponibili), alla con-
vivialità e alla birra (segnaliamo che TdM è l’unico pub al Sud 
a spillare la Pilsner Urquell con il sistema tradizionale ceco). 
La sua proposta gastronomica offre specialità come gli in-
voltini di scottona e bacon e bocconcini di pollo pancettato 
alla Pilsner Urquell, la tagliata di scottona o di pollo, panini 
come l’ormai mitico “Smaug, l’Hamburger del Drago”, un pa-
nino XXL da circa 1kg, più il contorno! Tra le tante birre pre-
senti segnaliamo la St. Benoit Ambrée, la Slalom Strong, e 
la Watneys.
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È uno dei pub più conosciuti e apprezzati di Bari, non solo per i suoi hamburger fenomenali e la sua gastronomia street, ma 
anche per la sua passione per lo sport e per il permetterti di guardare una partita di calcio o tennis da ogni angolo del locale.  
In più quest’anno il Timeout ha raddoppiato con l’apertura della sua sede a Torre Quetta, dove il format rimane lo stesso, ma 
in una situazione tipicamente estiva, di fronte al mare e con un’area bimbi attrezzata.  Anche la sede in Via Fanelli gode di 
un’enorme area all’aperto in cui non manca l’area bimbi e un maxi schermo per vedere anche qui gli eventi sportivi.  Il menù è 
all’insegna del foodporn, con hamburger, club sandwich, ManVsFood, steakhouse, hot dog, ma anche carpacci, piadine e dolci 
artigianali di grande inventiva e golosità.

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

Timeout steakhouse
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Con alle spalle più di 10 anni di storia, questo pub bavarese rappresenta il sodalizio tra i sapori tedeschi e l’esperienza e la 
genuinità della migliore gastronomia italiana.  All’Oktoberfest puoi mangiare nel locale oppure nella fresca zona all’aperto in 
piazzetta; i suoi prodotti sono importati direttamente dalla Germania, come i würstel, i crauti, lo stinco di maiale, i pretzel.  Il menù 
è in continua evoluzione, e quindi è molto ampio e vario, il più possibile basato sull’homemade e ben adatto a palati esigenti.  
Alla sua tavola si possono assaporare le gioie di una tagliata, di una buona bistecca, un filetto o una ricca grigliata mista, maxi 
piatti con bockwürst o zampina.  Il menù propone inoltre un ottimo spatzle e ricercati hamburger di black angus australiano.  La 
birra è esclusivamente Paulaner.

Via E. Caccuri, 59 - Bari.  Info: 348.2655171.
Aperto tutti i giorni a cena.

Oktoberfest

Dexter beer & jazz
Via G. Petroni, 127 – Bari.  Info: 335.7809055, 080.5022087.
Aperto tutti giorni a cena.

Jazz, birra e street food di qualità si incontrano e si incrocia-
no in questo pub.  Il Dexter è il sogno di ogni amante della 
musica, ma anche di chi predilige i sapori dello street food.  Il 
suo menù propone hamburger di manzo, vegani e vegeta-
riani, la maggior parte farciti con prodotti pugliesi a km0, da 
accompagnare con ben 50 etichette diverse di birra.  C’è 
anche lo stinco di maiale, würstel originali tedeschi, bretzel, le 
bombette di Martina Franca, e bocconcini di pollo alla birra.

PUB

PUB
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Gustare le specialità di Como en Casa equivale a ritrovare quegli ingredienti che hanno reso la cucina pugliese l’arte che tutto 
il mondo ci invidia.  Una rosticceria, take away che rivisita il concetto di street food grazie alla qualità delle specialità tipiche pu-
gliesi che propone: tra panzerotti preparati in diverse varianti, anche dolci, supplì, pizze di patate, focacce ripiene, panini farciti 
con specialità tipiche come la parmigiana o gli gnmridd, polpette al sugo, salsicce arrostite, bombette, sgagliozze e pettole, 
qui ritroviamo quei sapori che ci sono familiari.  Tutto viene preparato in giornata, seguendo metodi casalinghi e utilizzando solo 
materie prime di stagione.  Prelibatezze sane e genuine da accompagnare ad una selezione di birre che conta ben 11 varietà 
diverse, anche artigianali, in continuo aggiornamento.

P.zza San Felice, 1 – Giovinazzo (BA).  Info: 335.7419011.
Aperto tutti i giorni dalle 19:00 in poi. 

Como en Casa

Rocket Pub
Via Crocifisso, 18 – Giovinazzo (BA). 
Info: 080.8094432, 342.5768393, 370.1422693.
Aperto a cena.  Chiuso il martedì.

Uno dei pub più longevi di Giovinazzo, noto per gli ampi ambienti e 
un’atmosfera molto accogliente.  Qui si cena con specialità di car-
ne come lo stinco di maiale o l’arrosto misto.  Non mancano ricchi e 
saporiti club sandwich, pizze, insalatone, taglieri di salumi e formaggi 
selezionati, panini e specialità fritte.  In estate accoglie i clienti anche 
in un grazioso spazio esterno.

Il Brillo Parlante
Via S. Maria degli Angeli, 18 – Giovinazzo (BA).  
Info: 080.9648520, 348.2430426.
Aperto dalle 19:00 in poi.
 
Birra, food e musica rigorosamente dal vivo.  Il menù offre piatti come 
gli straccetti di manzo alla Guinness, il pulled pork slow coocked, il 
Wallnuts Filet, fish and chips, club sandwich, il Traditional Guinness…  
Gli hamburger sono homemade e farciti con crema di menta, me-
lanzana confit, pomodoro e insalata. 

Trinciabue
Vico Spoto, 28 - Bitonto (BA).  Info: 080.9903407, 393.1287115.
Aperto dalle 20:30 in poi.  Chiuso il martedì.

La prima braceria gourmet del rinnovato borgo antico di Bitonto, 
con un ottimo rapporto qualità prezzo, nella quale poter assaporare 
fiorentine, entrecote, tagliate, bombette, gnumeriedde e tante altre 
specialità di carne farcite in maniera creativa, con ingredienti locali 
e di qualità.  Non mancano hamburger, antipasti ed insalate.  Il tutto, 
unito ad eventi ed appuntamenti a cadenza settimanale, da vivere 
anche nello spazio esterno.
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Un pub ristorante che nasce nel centro storico di Bitonto, negli ultimi anni rivalutato e rifiorito, all’interno di un palazzo del 1100.  
La proposta gastronomica è improntata sulla varietà e la qualità: a primi e secondi piatti di mare e di terra diversi dal solito 
come il pollo marinato con yogurt greco, zenzero, tabasco e lime, servito con salsa di soia e guacamole artigianale, accosta 
ottimi hamburger farciti con burger homemade e ingredienti locali di qualità. Non mancano insalatone, antipasti, tacos, panini 
preparati con salumi freschi e sfizioserie come le chips di patate di barbabietole.  Il tutto preparato utilizzando ingredienti fatti 
in casa.  Da bere, propone una vasta scelta di birre alla spina, ben 5 vie, e una ricca carta di vini.  Trasmette le partite in diretta 
e accoglie feste private.

Via Alfieri, 7 – Bitonto (BA).  Info: 080.9649258, 393.6367956, 328.4977886.
Aperto dalle 20:00 in poi.  Chiuso il lunedì.

Gradisca
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Antico Commercio Sciakallaghan Pub

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

Via G. Bovio, 15 – Castellana Grotte (BA).  Info: 339.1749089.
Dalle 20 alle 00.  Chiuso il mer.

Qui, la cucina tradizionale incontra nuovi gusti, creando cibi 
dai sapori inaspettati.  Vi attendono oltre 40 birre e vini sele-
zionati.  Da provare i cocktail, realizzati da un barman che fa 
della creatività il suo punto di forza, e abbinati alle specialità 
del menù.  Rinomati gli hamburger, farciti con ingredienti di 
qualità e le cui varietà si aggiornano periodicamente, ad 
ogni stagione.  Non mancano specialità per i vegetariani, 
così come eventi e serate a tema come le Cene Speciali o 
le Grandi Panzerottate.  In estate ci si accomoda anche nel 
curato e colorato spazio all’aperto.

Un pub per chi ama i panini, la birra, e soprattutto la fantasia.  
I suoi panini in realtà sono fatti con focaccine homemade, 
farcite con prodotti di grande qualità e messi assieme con 
dedizione per creare bontà che appagano il palato, per 
hamburger di vitello e pollo, di black angus irlandese o bu-
falo americano.

PUB

PUB PUB
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Un mondo dedicato alla birra e ai suoi sapori, dove spaziare tra etichette belghe, tedesche, italiane, americane, norvegesi 
e non solo.  La proposta gastronomica si fonda su una cucina creativa, con fuori menù e piatti del giorno o degustazioni, da 
consumare negli accoglienti spazi interni o nell’area all’aperto.  Di base ci sono incredibili hamburger homemade con manzo 
italiano (anche veg version) come quello con salsa tartara e doppio formaggio; il menù propone anche cheeseburger e club 
sandwich, pork sandwich, stinco di maiale alla birra, costata di scottona, pollo al curry e Pollo Piri Piri, carne salada, bresaola, 
e carpaccio di salmone, o specialità gustose come avocado, salmone affumicato, radicchio e citronette.  Irrinunciabili i suoi 
giovedì con “Cibovagando”, l’appuntamento che porta in scena la cucina internazionale. 

Via G. Almirante, 113 - Altamura (BA).  Info: 080.2464097, 329.2938826.
Aperto a cena.  Chiuso la domenica.

Bottega del Luppolo 
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Avamposto 11 - 
not only food
Via G. Garibaldi, 9/11 – Monopoli (BA).  Info: 080.8509916, 
391.1799310 - www.avamposto11.com
Aperto dalle 19:00 in poi.   

Non chiamatelo semplicemente “pub”, bensì “cocktail pub”; 
e la definizione calza a pennello grazie alla poliedricità dei 
suoi servizi.  Posto in una location storica del borgo antico, 
Avamposto 11 è un affascinante locale da scoprire sicura-
mente ben oltre il suo aspetto e la sua deliziosa area all’a-
perto.  Il suo food & beverage fatto con birre alla spina e in 
bottiglia, hamburger e club sandwich homemade, tapas e 
tacos, e una piccola selezione di primi piatti.  Non mancano 
prodotti per celiaci e vegetariani.  Alla direzione della cucina 
c’è il capo chef Francesco Laforgia, uno dei soci, colui che 
idea i piatti.

Birbacco wine pub Papilla food&drink
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. 
A cena. Chiuso il lunedì.

Dieci anni di attività e non dimostrarli!  Il Birbacco è uno di 
quei locali dove le tante candeline sulla torta sono un chia-
rissimo indice di qualità e apprezzamento da parte del 
pubblico.  Con la bella stagione questo suggestivo locale si 
apre all’esterno con un enorme e fresco giardino d’estate in 
ci dedicarsi all’amore per il vino con oltre 170 etichette, e per 
la birra, con 6 vie alla spina e un intero beer book a disposi-
zione per gli abbinamenti con il food: dagli hamburger farciti 
con 200g di angus argentino, alle pizze cotte in forno a le-
gna e con i più svariati condimenti, come quella con doppio 
impasto e pancetta di cinghiale.

Vai al pub e mangi gourmet.  Ormai sono lontani i tempi in 
cui la differenza tra pub e ristorante era molto sentita.  Lo sa 
bene il Papilla, che propone un menù estremamente varie-
gato e capace di realizzare un’ottima gastronomia fatta di 
primi piatti e specialità come tocchetti di salsiccia alla birra 
con finocchi e mandorle, Spaghetti all’Assassina, crèpes, 
fritture miste, piadine, ciabattine, panini, e pucce.  Per chi 
ama la carne il menù propone anche panhamburger con 
scottona piemontese di primo taglio di diversa grammatu-
ra, ma anche tagliate di angus e stinco di maiale.  Chi pre-
ferisce la pizza non resta a bocca asciutta: c’è una piccola 
selezione di un tipo di pizza particolare: la schiacciata.
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Cris & Bio Al Cantagallo pizza 
& cucina

Via Giuseppe Papalia, 12 - Bari.  Info: 080.5535217, 349.6173630.
Aperto tutti i giorni dalle 07:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 24. Via Molfetta, 18 – Giovinazzo (BA).  Info: 080.3941104, 347.1127335.

Tutti i giorni dalle 19:00 alle 00:00.

Pizzeria, antipasteria, bar, tabaccheria, ricevitoria, ristorante 
o live pub tutto in uno.  Cris&Bio è davvero un bel posto dove 
si può fare colazione, pausa caffè nel pomeriggio o cenare 
in coppia o con gli amici ed ogni sera ascoltare buona mu-
sica, fare del karaoke o fare quattro salti in pista.  Propone 
oltre centoventi gusti di pizza e prodotti biologici per servire 
ottimi centrifugati, estratti e succhi di ogni genere, si rinnova 
continuamente con attenzione alle novità per il benessere 
oltre alla genuinità del cibo che sono tra i motivi portano da 
tanti anni a scegliere Cris&Bio.

Un amabile locale in cui trovare genuinità, ricercatezza del-
le materie prime, specialità veg e gluten free..  All’interno o 
nel suo magnifico giardino esterno, Al Cantagallo propone 
una pizza cotta in forno a legna, fragrante, sfiziosa, adatta 
anche a chi è celiaco e realizzata anche con impasti alter-
nativi.  La cucina predilige una gastronomia tipica ed inno-
vativa al tempo stesso, fatta di specialità di mare e di terra 
utilizzando prodotti di stagione e a chilometro zero.
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Tabit – Stella del Gusto
Via Ottavio Serena, 39/41 – Bari.  Info: 080.5588191, 331.4543853.
Aperto a pranzo e a cena.  Chiuso il lunedì a cena e il sabato a pranzo.

Un ristorante pizzeria che si distingue per un’attenzione particolare 
alla qualità degli ingredienti utilizzati in cucina e alla selezione di pa-
sta artigianale; per l’utilizzo di farine di alta qualità negli impasti delle 
pizze; per la capacità di proporre un menù variegato, in continuo ag-
giornamento.  Dispone di ampie sale climatizzate e offre un servizio 
catering di alto livello.

PIZZA PIZZA
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In pieno centro a Ruvo di Puglia, alle porte del borgo antico, nasce Free State, un locale che riesce a soddisfare i desideri di tutti 
grazie ad un menù completo.  La specialità di questo risto pub è sicuramente la pizza, preparata con semole pugliesi e grano 
100% italiano, impasto derivato da lievito madre e lasciato maturare almeno 24 ore e cotta nel forno a legna.  Non mancano  
impasti alternativi come quello ai 5 cereali, al grano saraceno, al grano arso, al farro, alla soia, al Tritordeum, alla canapa e all’or-
zo.  Non è da meno la cucina, sia di mare che di terra, che propone antipasti, primi, tagliate di carne, fritture di pesce e dessert.  
Ricca la carta birre, con specialità nazionali ed estere, anche artigianali.  Nella bella stagione ci si può accomodare anche 
all’aperto e godere del fresco e della magia della suggestiva corte interna.

Via N. Boccuzzi, 5 – Ruvo di Puglia (BA).  Info: 393.3829613, 080.3600173.
Aperto a pranzo e dalle 18 in poi.  Chiuso il lunedì.

FreeState
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Nel cuore del borgo antico di Giovinazzo, affacciato su una delle piazze più caratteristiche ai piedi della Cattedrale, il #mipia-
cetanto accoglie i propri ospiti per far assaporare loro specialità di carne cotte a regola d’arte, pizze saporite preparate nel 
forno a legna e disponibili anche con impasti alternativi, ed una cucina casereccia fatta di gusto e passione.  Da provare as-
solutamente le grigliate miste, le tagliate di angus, le fiorentine, le bombette arrosto, le brasciole di trippa, i salumi di produzione 
propria e le zampine.  Nel menù troviamo anche tante varietà di antipasti, primi di mare e di terra, pucce artigianali e secondi di 
pesce.  Gli ampi spazi permettono di ospitare feste ed eventi privati.  Nella bella stagione, ci si accomoda anche nell’arieggiata 
piazzetta con vista panoramica.

P.zza Meschino, 3 – Giovinazzo (BA).  Info: 340.9690784.
Aperto dalle 18 in poi.  La domenica anche a pranzo.  Chiuso il lunedì.

#Mipiacetanto di Gina Rizzo
PIZZA PIZZA



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

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.

Un locale elegante all’interno di un antico palazzo nobile 
nel cuore del centro storico di Bitonto.  Caratterizzato da 
una accogliente e bella saletta con i muri in pietra viva ed 
un arredamento che si rifà ai bistrot francesci del 1800.  Nel 
periodo estivo dispone di uno spazio all’aperto nella storica 
ed elegante cornice della piazza della Cattedrale nel cuore 
di Bitonto.  Da Lilò si può cenare con ottime pizze gourmet, 
fatte con farina macinata a pietra e lievitata 36 ore con lie-
vito madre.  Ottimi anche i taglieri di salumi e formaggi ac-
compagnati da vini pugliesi e birre artigianali.  Tanti gli eventi 
in programma.

Questo locale non poteva che chiamarsi “Canarute”, consi-
gliato per i più golosi.  I panini sono molto grandi e di qualità, 
accompagnati da ottime chips croccanti.  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 accom-
pagnati da ottime chips croccanti.  Oltre al panino, si può 
scegliere tra diverse tagliate, insalate e taglieri di salumi e 
formaggi.
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San Marco
Piazza G. Garibaldi, 10/13 – Giovinazzo (BA).  Info: 080.3944289.  
Aperto tutto il giorno, tutti i giorni.

Pasticceria e caffetteria da anni punto di riferimento per go-
losi alla ricerca della qualità, capace di proporre tante pre-
libatezze preparate in proprio: dai cornetti alle torte, dalle 
specialità di cake design agli aperitivi e ai rinomati gelati, un 
must nella bella stagione.  Sfiziose le specialità della cucina 
come i taglieri di salumi e formaggi selezionati, i carpacci di 
salmone, le piadine, i crostoni gourmet e tanti altri piatti fred-
di, da gustare in qualsiasi momento della giornata.  Propone 
inoltre un ricco ed attento servizio catering.  In estate ci si 
accomoda nell’accogliente ed arieggiato dehors.

A’ Barraca
Panoramica Umberto Paternostro – Bisceglie (BT).  
Info: 328.6127642.
Aperto tutti i giorni dalle 09:00 in poi.

Il beach bar per antonomasia, un chioschetto colorato 
e frizzante a due passi dal mare capace di abbinare ad 
un beverage eccellente, uno street food di qualità e che 
riserva sorprese, anche a pranzo.  Deliziose le colazioni a 
base di specialità preparate ogni mattina artigianalmente: 
torte, crostate, biscotti e muffin in diverse varianti.  Ideale per 
aperitivi vista mare a base di piatti freschi ed homemade.  
L’american bar è il fiore all’occhiello, con una proposta fatta 
anche di cocktail creati ex novo dai competenti barman.  
Ogni weekend, eventi e dj set aggiungono sapore estivo 
alle serate del locale.
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Botanicals & Co² Contrabar
Via La Spiaggia, 26 – Bisceglie (BT).  Info: 328.6127642.
Aperto tutti i giorni dalle 16:30 alle 02:00.

Via Tupputi, 12 – Bisceglie (BT).  Info: 348.3803188, 080.3219779, 
328.6127642.
Aperto tutti i giorni dalle 08 alle 22.

Affacciato sul caratteristico e rinnovato porticciolo di Bisce-
glie, in cima ad una piccola e pittoresca scalinata, nasce 
Botanicals & Co2, una delle prime gintonerie della Puglia: un 
locale accogliente, in cui è possibile assaporare oltre 200 
gin provenienti da tutto il mondo e cocktail creati ad hoc per 
chi ama l’arte della miscelazione.  Un cocktail bar in cui i drink 
si accompagnano ad una proposta food semplice, fatta 
di ingredienti locali, ma dal sapore internazionale: ricche ta-
pas farcite in diverse varianti, Hawaiian salad, piatti freddi a 
base di pesce, focacce, carpacci e tante altre specialità a 
base di materie prime selezionate.

Ideato da Gianni e Francesco, due dei bartender più noti 
della Puglia, Contrabar è cocktail bar e caffè e propone 
drink aperitivi, con una nota finale unica data dal Bitter Vio-
lento, un bitter nato dalle menti e dal buon gusto dei due 
bartender.  A ciò abbina oltre 600 etichette ed una propo-
sta food che lega i prodotti tipici pugliesi a materie prime in-
ternazionali: ne sono un esempio i mangiarini preparati con 
le acciughe del Mar Cantabrico, grosse, polpose e saporite 
servite con della stracciatella pugliese.  In estate anticipa la 
chiusura alle 22 e invita a proseguire la serata presso A Bar-
raca ed il nuovo Botanicals & Co2.
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A metà strada tra il lungomare e il centro, è il posto giusto dove fermarsi per una pausa prima di cominciare, proseguire o 
concludere la giornata.  Jimiz propone una colazione diurna e notturna di qualità con due varianti di caffè, tra cui la nuovissima 
miscela arabica 100%.  Riserva un occhio attento ai cornetti gluten free e vegani senza lattosio.  Divanetti confortevoli invitano 
a bere un cocktail e stuzzicare panini dagli impasti classici o alla curcuma o sfiziose insalate miste.  A ricaricarsi per una sosta 
sono anche eventuali cellulari, laptop, dispositivi elettronici collegabili alle postazioni nell’area in cui si può usufruire dei tavolini e 
del free wifi.  È incluso il servizio della tabaccheria attiva h24.

Via Giovanni Bovio, 258 (al km 18,96) – Bisceglie (BT). Info: 080.2051768.
Aperto tutti i giorni dalle 5:30 alle 00.00, venerdì e sabato aperto tutta la notte.

Jimiz
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I Miserabili
Via della Repubblica, 75 – Bisceglie (BT).  Info: 349.1859364, 348.2280903.
Aperto dalle 18 in poi.  Il sabato e la domenica dalle 11 in poi.

Qui ti puoi accomodare per sorseggiare un cocktail preparato a re-
gola d’arte; o per assaporare una cucina di pesce creativa, semplice 
ed innovativa; o ancora, per vivere serate tranquille a base di aperitivi 
sfiziosi arricchiti dalla piacevole compagnia della musica.  Un cocktail 
bar con una ristorazione curata: aperto nel weekend anche a pran-
zo, propone appuntamenti fissi settimanali, sempre diversi.

Casa del Caffè Capolinea
P.zza V. Veneto, 2 – Canosa di Puglia (BT).  Info: 0883.662121.
Aperto dalle 04:30 in poi.  Chiuso il mercoledì.

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

Ideale per chi è alla ricerca del piacere di un buon caffè, di 
momenti di condivisione, di una cucina semplice e gustosa.  
American bar, gelateria, bistrot, caffetteria che si offre come 
ottimo punto d’incontro, per la posizione in cui sorge e per 
la qualità del servizio che propone, capace di compiacere 
giovani e meno giovani.  Aperto tutto il giorno, abbina al ric-
co menù, un’ampia e gradevole scelta di cocktail, birre, thè, 
cioccolate calde.  Il gazebo esterno accoglie i clienti in tutte 
le stagioni e specialmente d’estate permette di godere, al 
fresco, delle specialità del locale.  Non mancano concerti, dj 
set e serate a tema.

Un american risto bar in cui assaporare vini selezionati, birre 
artigianali ed un’ampia varietà di cocktail, incluse specialità 
internazionali come il tipico drink cubano la Canchanchara.  
Per cena, un menù in continuo aggiornamento, con spe-
cialità di carne e di pesce ma anche proposte alternative 
come la pizza fritta o il toast preparato con il pane di Alta-
mura.  L’intima saletta al piano inferiore, è l’ideale per feste 
private e piccoli banchetti.
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Est - 
Vinum et Cibus

Twins’ Risto Show

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

Via Lavello, 42 – Canosa di Puglia (BT).  
Info: 0883.662100, 349.5779723.
Aperto a cena dal martedì alla domenica. 

Una vineria ed enoteca in cui è possibile scoprire il gusto 
di oltre 200 vini, anche biologici, selezionati personalmen-
te.  E’ anche enotavola con menù stagionali: l’offerta varia 
a seconda delle materie prime che la terra offre.  Prodotti 
slow food e biologici che testimoniano la ricerca continua di 
questo locale verso prodotti di qualità: dalla ventricina dolce 
dell’Abruzzo alla bresaola di bovino o il pecorino di Filiano, 
dal carpaccio di carne Podolica al guanciale al brandy 
servito con cialdine di pane e miele di castagno.  Il locale 
ospita concerti, presentazioni di libri, reading letterari, serate 
a tema.  In estate ci si accomoda all’aperto.

Nel menù di questo storico e rinomato ristorante pizzeria, 
troviamo pizze cotte nel forno a legna, ottime carni alla bra-
ce, fantasiosi antipasti, fritture di pesce e chicche di mare.  
Alla completa offerta culinaria, si aggiungono il suggestivo 
palcoscenico ed il rigoglioso giardino che ospitano show 
di ogni genere: dal cabaret, al teatro, al varietà, nonché big 
band live e grandi ospiti internazionali.  Per i bambini, non 
manca un grande ed attrezzato parco giochi con qualifica-
to servizio babysitting.  Le eleganti atmosfere e la cura per i 
dettagli, lo rendono location ideale per festeggiare ogni tipo 
di ricorrenza.
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Saint Patrick Excalibur
Via Cialdini, 15-17 -  Barletta (BT).  
Info: 0883.347157 - www.saint-patrick.it.
Aperto tutti i giorni, dalle 11 in poi.

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

Storico Irish pub barlettano, che sorge a due passi della 
storica Cantina delle Disfida.  Vanta un’offerta gastronomi-
ca davvero di qualità che permette di scegliere tra 40 tipi di 
pizze cotte nel forno a legna, antipasti di mare e di terra, pri-
mi e secondi piatti, panini, insalate e deliziosi dolci preparati 
in casa.  Da provare, le carni argentine, le entrecotes irlan-
desi, l’esclusiva carne giapponese Wagyu e la rinomata To-
mahawk.  Il tutto accompagnato dalle numerose varietà di 
birre, prima tra tutte la Guinness.  Nella bella stagione, acco-
glie i propri clienti nell’arieggiata piazzetta antistante il locale.

Nel menù spiccano le ottime carni alla brace e le pizze cot-
te nel forno a legna, preparate anche con impasti di farine 
speciali come quella Kamut, ai 5 cereali e di farro.  Non sono 
da meno gli hamburger e i panini.  Diverse le varietà di birra 
tra cui scegliere, anche artigianali.  Ogni settimana accoglie 
concerti di gruppi emergenti, cover band o artisti di fama 
internazionale.  Ideale anche per feste private e piccoli 
ricevimenti.  Nella bella stagione ci si accomoda nell’arieg-
giato giardino: talmente ampio da accogliere anche un at-
trezzato parco giochi in cui far divertire i più piccoli, in totale 
sicurezza.
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CinqueSensi
Contrada Dei Monaci, 2 – Trani (BT).  
Info: 0883.401016, 347.0350184, 349.2107336.
Aperto a cena tutti i giorni, e la domenica anche a pranzo.

Un ristorante-pizzeria inserito in uno splendido giardino, dove cenare 
immersi nel verde o a due passi dalla scenografica piscina.  Cinque-
Sensi è un’oasi di bontà in cui festeggiare un matrimonio o un qualsi-
asi evento privato, o pranzare e cenare ogni giorno con freschissime 
specialità di mare e non solo.  Il menù propone un’ottima pizza, ma 
anche carne alla brace.   

Il menù di questa rinomata pizzeria, braceria, caffetteria e cocktail bar posta nel punto più alto di Minervino Murge, spazia da 
specialità di carne come la chianina, le salsicce locali e i tradizionali arrosticini di agnello, a pizze dal caratteristico bordo alto, 
preparate con lievito madre e con ingredienti selezionati.  Non mancano antipasti composti da salumi e formaggi locali, di qua-
lità.  E se la mattina ci si può risvegliare con colazioni assortite, nel pomeriggio ci si incontra per assaporare oltre 25 tipi di caffè 
speciali.  Ogni momento della giornata è l’ideale per gustare l’aperitivo di questo locale, composto da sfiziose specialità tipiche 
pugliesi.  Ricca anche la carta cocktail, nella quale oltre ai classici mix, ritroviamo cocktail molecolari.  In estate ci si accomoda 
nell’ampio ed arieggiato giardino con vista panoramica.  Non mancano concerti,  dj set e serate a tema.

Interno Villa Faro – Minervino Murge (BT).  Info: 393.9235519.
Aperto dalle 05:30 alle 14 e dalle 16 in poi.  Chiuso il mercoledì pomeriggio.

Supremo Piacere
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Al Pomodorino Volver Cafè
Via Cialdini, 47 – Barletta (BT).  Info: 0883.880273. 
Aperto a pranzo e a cena.

Corso Cavour, 63 – Andria (BT).  Info: 334.3333856.
Aperto dalle 08:00 in poi.  Chiuso il mercoledì.

Si contraddistingue per la spaziosità degli ambienti e per 
un servizio eccelso.  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 tradizio-
nali intraprendono intriganti ed innovativi accostamenti.  In 
abbinamento, birre speciali provenienti da tutto il mondo.  
Permette di seguire eventi sportivi in diretta.  Sempre dispo-
nibile il caratteristico spazio esterno, in cui accomodarsi e 
gustare le specialità del locale respirando la magia del cen-
tro storico di Barletta.

Posto in pieno centro ad Andria, il Volver Cafè non è solo 
caffetteria e cocktail bar, ma è anche una deliziosa pastic-
ceria con una proposta variegata di dolci come le rinomate 
cheesecake in vari formati, le torte, le ciambelle, le crostate 
e i pasticcini freschi e secchi.  A questi, nella bella stagione, 
si aggiungono ottimi gelati artigianali.  Rinomati gli aperitivi di 
questo locale, apprezzati per la ricchezza delle porzioni e 
la varietà delle portate, da accompagnare con cocktail dal 
gusto internazionale o con un ottimo calice di vino.  L’ampio 
dehors permette di godere delle specialità del locale senza 
soffrire la calura estiva.
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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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Morgan ristorante

Via B. Buozzi, 2 – Matera.  Info: 0835.312233, 328.9172020.
Aperto a cena, e anche a pranzo dal venerdì alla domenica.  
Chiuso il martedì.

Questo splendido locale ipogeo nacque nel 1997, e fu il pri-
mo ad aprire nei Sassi dopo il lungo abbandono dell’area.  Il 
Morgan, all’interno o all’esterno nella sua privilegiata posizio-
ne nel Sasso Caveoso, propone la cucina tipica con un oc-
chio particolare alla tradizione e al prodotto km 0; anche le 
pizze riflettono questa filosofia, grazie all’utilizzo dei prodotti 
del luogo e a farine antiche.  Il piatto di punta è lo spaghet-
tone alla chitarra lavorato con il pistacchio, baccalà, filetti di 
pomodoro e mollica fritta.

Adatto ad ogni fascia della giornata e di età grazie ai suoi diversi servizi.  Il suo menù propone un’ottima pizza, realizzata in 
svariate versioni.  Il ristorante offre una ricca cucina di mare (anche crudo di mare) con primi e secondi piatti come: linguine 
agli scampi, spaghetti alle cozze, filetto di spigola alle mandorle e pistacchio, salmone gratinato alle noci.  I suoi ampi ambienti 
permettono di avere zone diverse dove poter offrire servizi vari.  Infatti in un’elegante area soppalcata si apre il lounge bar dove 
accomodarsi ad un divanetto e sorseggiare un cocktail. Proprio grazie alla sua polifunzionalità, il Saxa è perfetto anche per 
festeggiare un evento privato.

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

Saxa
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La Fedda Rossa
Via del Corso, 90 - Matera.  Info: 0835.1851813.
Aperto a pranzo e cena. Chiuso lun.

Alle porte dei Sassi, è un’osteria che garantisce relax e 
ristoro all’ombra dei suoi gazebi esterni a pranzo o una 
magica atmosfera quieta sotto le stelle del centro città a 
cena.  Serve piatti della tradizione materana che sanno rin-
frescare: una bella cialledda fredda (insalata di pane), una 
sfiziosa fedda rossa gourmet (bruschetta fatta con pane di 
Matera IGP) condita in tante varianti, un’intramontabile ca-
prese a base di prodotti locali, un’insalatona ricca o ancora 
un tagliere rigoglioso di salumi e formaggi in cui non manca 
proprio nulla. E poi ci accosta vini o birre artigianali che fanno 
passare ore davvero molto liete.  Occhio: crea dipendenza.

RESTAURANT  & BISTROT
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Un locale in cui respirare l’aria degli antichi quartieri, a due passi dai Sassi, e in cui si rispolvera l’epoca contadina e la genuinità di 
quei tempi, quando bastava accomodarsi davanti ad un camino (la focagna) e chiacchierare per ore godendosi un bicchiere 
di vino rosso.  Questa taverna riprende le buone tradizioni senza dimenticare il passato, per riscoprire la gastronomia lucana in 
un ambiente storico e suggestivo, ipogeo e ricco di suppellettili del mondo contadino.  La gastronomia è quella tipica di una vol-
ta: fatta di prodotti locali utilizzati per piatti come la tradizionale capriata, la cialledda, spaghetti aglio e olio, le zuppe di legumi, 
i formaggi abbinati a pere e miele.  C’è anche un tipo particolare di pizza: la chianca, ovvero una schiacciatina farcita in modo 
classico (Margherita, Ortolana…) o più particolare, ad es. con mozzarella, soppressata dolce, pecorino.

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

Taverna La Focagna

Monsù 
colto e mangiato
Via del Corso, 16 – Matera.  Info: 0835.1973099 – 338.9267592.
Aperto a pranzo e cena. Chiuso mar.

È un bistrot dai rimandi francesi ma in cui la cucina è locale, 
autoctona, e soprattutto, legata alla tradizione e alla terra.  
Qui le verdure di stagione regnano sovrane, colte e man-
giate fresche, per l’appunto. Si gustano in bellissime spase 
colorate, ricche di stile, come le fresche insalatone estive 
che il nuovo menù propone. Il suo “piatto della condivisio-
ne” è leggenda per coppie o amici che l’hanno già provato, 
come celebri sono anche pane e frittata della mamma di 
Rocco Papaleo, i taglieri di salumi e formaggi o la salsiccia 
pezzente alla piastra con cicoria. Si beve vino lucano, qual-
che etichetta pugliese e birra artigianale.

RESTAURANT  & BISTROT

RESTAURANT  & BISTROT
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Un pezzo di storia aperto dal lontano 2002 in cui respirare le suggestioni dei pub irlandesi.  Il Cream è uno dei più famosi pub di 
Matera, amato per tanti motivi, non in ultimo per il suo essere un luogo in cui stare tra amici e trovare una grande passione per 
il beverage e i distillati.  Oltre ai rum, ai gin e ai whisky, grande importanza è dedicata alla birra.  Immancabile la passione per 
la Guinness!  La gastronomia del Cream si rifà invece alla cucina italiana, per realizzare un menù dove trovano spazio pizze, 
piadine, panini e insalatone.  Ma non mancano anche gli hamburger, farciti con ottima carne certificata di estrema qualità e un 
burger homemade.

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
PUB



Made in puglia
Finger Food

Scopri tutti nostri prodotti:
W W W . AG R ICO L A D I T R I A . I T

VERDURE IN TEMPURA, SELEZIONE DI VERDURE
NATURALI E FINGER FOOD “SOL BOCCONE”

Pasticceria Casoli - Artigiani del gusto in Troja
Via Regina Margherita,121 Troia (FG)

www.pasticceriacl.it/passionata


