
La percezione della TERRA, unita a quella del mare, 
marca profondamente la nostra cultura.

La cosiddetta “cucina mare&monti” non è un’invenzione
di un cuoco fantasioso, ma un fil rouge

che lega l’abitante della costa nel ricordo di quando
era al tempo stesso contadino e pescatore.

Ed è a questo quadro, di cui siamo spettatori quotidiani, 
che abbiamo bisogno di agganciarci per esplorare l’inesplorato.

Il recupero della memoria riveste una grande importanza
nell’apprezzamento di nuovi sapori,

perchè è il RICORDO a rendere il piatto anche “MEMORABILE” 
e non semplice “esperienza”.

Vogliamo far riemergere, attraverso le nostre intuizioni,
Cibi e Storie dimenticati.

Culture ed esperienze lontane che raccontano
la vita degli uomini ed emozionano il palato.

Siate i Benvenuti

UN RINGRAZIAMENTO VA AI NOSTRI FORNITORI PER LA COSTANZA NEL SERVIZIO 

E LA SERIETÀ NELLA SELEZIONE DEI PRODOTTI CHE CUCINIAMO TUTTI I GIORNI:

 Per il pesce, i crostacei ed i frutti di mare;
Il nostro peschereccio M/P Cobra, le pescherie F.lli Troiano e pescheria Del Porto, entrambe di Vieste.

L’azienda ittica Donataccio di Cagnano Varano e l’insostituibile Pescheria AgriPesca dei F.lli Mazzone a Peschici.
-

Per la frutta, la verdura, le erbe ed i legumi
il mercato orto-frutticolo di Peschici, piccola grande realtà di contadini locali.

-
Per formaggi e derivati, caseificio Don Antonio di Rignano Garganico

-
Per le uova, Azienda agricola Tuorlo Biancofiore, 

nelle persone di Antonio & Alessandra, di San Giovanni Rotondo.
-

I pastifici Casa Prencipe di Monte Sant’Angelo, 
Andreola di Casalvecchio e Pasta&Arte di Manfredonia



Menu Degustazione
Vincè, pensaci tu!
Per-corso di 6 portate selezionate da Vincenzo, dal mare e dalla terra.

2 Antipasti > 2 Primi > 1 Secondo > 1 Dessert
il menù si intende per l’intero tavolo [75 a persona]

Menu Degustazione
Mamma Teresa alla console!
ICONICI. SENZA TEMPO. IMMUTABILI. CLASSICI.
Il classico è una volta per tutte. Il classico è eterno, non conosce attualismi. Ma offre 
un grande vantaggio: non ha contemporanei. E perciò il classico é esonerato dal contemporaneo. 
Ed i piatti di mamma Teresa sono, di conseguenza, eternamente contemporanei.

- l’antipasto: FOGGH’AMMISCKH
Pancotto tradizionale alle Cime di Rapa, 
Olio Nuovo di Monte Torre da olive Ogliarola & polvere di alloro

- il primo piatto: PACCHERI
di grano duro bio Senatore Cappelli, pomodoro bio Selezione Camavitè, 
fondente di Canestrato dop Foggiano & musciscka podolica

- il secondo piatto: CIAMBOTTO
Zuppa di pescato del giorno e Pane Arruscato

- dessert e coccole finali: CIANGULARIE & PASSITO
il menù si intende per l’intero tavolo [55 a persona]

per-corso vini in abbinamento [18]
Selezione di 3 Calici rigorosamente Pugliesi



Menu Degustazione
Il Buon Viaggio
itinerario tutto pugliese con i piatti che sono tra i simboli di questa regione

Per-corso immerso nella tradizione, che altro non é 
una innovazione senza tempo che ha conquistato tutti.

Vieni a mangiare in Puglia?    
- l’aperitivo

favette&cicorie (ricetta peschiciana)

- l’antipasto
Le cozze con il nostro ripieno
Canestrato DOP Foggiano, uova az. agricola Tuorlo Biancofiore e pane, 
cotte lentamente in salsa di pomodoro e basilico

- il primo piatto

Orecchiette al nero di seppia, burrata liquida, 
seppie spadellate e cimette di rapa

- il secondo piatto
Seppia!
Grigliata tradizionale di seppie sporche con zucchine in agrodolce 
e pesto di salvia

- il dessert
La Millefoglie
millefoglie di chiacchiere, crema agli agrumi e miele di castagno

- ciangularie & limoncino

il menù si intende per l’intero tavolo [60 a persona]

per-corso vini in abbinamento [25]
Selezione di 4 Calici rigorosamente Pugliesi

per-corso birre in abbinamento firmate camavitè [20] 

per-corso drink in abbinamento [35]



Calici & Pillole di Cantina
vini di casa camavitè

Vita nova - Bombino bianco  [calice 5 / bottiglia 22] 
 Due uve agli estremi

Vinificato in acciaio, rimane almeno 5 mesi in affinamento.
Colore giallo paglierino con delle lievi sfumature tendenti all’oro.
All’olfatto é minerale, note di mela verde croccante, ananas verde e zagare.
Fresco e sapido, con un aciditá spiccata ma carezzevole.

vini di casa camavitè

Tabula Rosa - Nero di Troia Rosato [calice 6 / bottiglia 23] 
 Oro rosa

Vinificato in acciaio, si affina per almeno 6 mesi.
Colore rosato antico con sfumature corallo.
Offre profumi di ribes neri, uva spina, mirtilli e ciliegie fresche.
Palato acidulo e fragrante, sorso elegante e persistente.

vini di casa camavitè

Aqua Freshk - Nero di Troia [calice 5 / bottiglia 17] 
 Annata 2019

Vinificato in acciaio, si affina per almeno 10 mesi.
All’olfatto offre sentori di cacao, ciliegia, prugna e frutti di bosco, floreale delicato.
Palato dall’impatto morbido ed accogliente, con dominanti note di ciliegia, 
con un finale persistente

vini di casa camavitè

Odi et Amo - Moscato Secco [calice 5 / bottiglia 20] 
 Annata 2018

Vinificato in acciaio, si affina per almeno 8 mesi.
Un giallo tendente all’oro con tutti i profumi tipici del Moscato: sentori di albicocca, pesca 
e rosa bianca. Leggere nuances vegetali richiamano una intensa ed inebriante balsamicità.

spumanti di casa camavitè

Amarcord - Bombino Bianco & Falanghina [bottiglia 34] 
 E tu ti ricordi?

Spumante Pas Dosè, 41 mesi sui lieviti.
Cristallo paglierino e riflessi dorati. Eleganti note di cedro, mela golden e basilico.
Piacevolissima tostatura, assaggio avvolgente ed equilibrato.

spumanti di casa camavitè

Damarì- Nero di Troia Extra-Brut Rosè [bottiglia 38] 
 Amore & Ospitalità

36 mesi sui lieviti, rosa meravigliosamente lucente, riflessi rubino chiaro
Profumi intensi ed avvolgenti di lamponi e ribes, aromatico.
Bollicine fine e persistenti, eleganti. Finissimo, sorso che inebria il palato.



spumanti di casa camavitè

Cabiria - Bombino Bianco & Falanghina [bottiglia 48] 
 Espressione della Nostra Terra

Spumante Pas Dosè, 55 mesi sui lieviti.
Colore giallo oro, brillante, perlage fine e continuo. Note floreali e di frutta esotica, 
in particolare di ananas, mango e frutto della passione, nota iodata marina e sentore 
di idrocarburi. Al palato è fresco e con sorso sapido e dinamico, armonico 
e persistente. Grandissima acidità e freschezza.

champagne esclusiva camavitè winery

Champagne AOC Extra Brut Julien Moussy 2017 Grand Cru - Chardonnay [bottiglia 70] 
 100% Chardonnay della vendemmia 2015 uniti ad una percentuale del 25% di Chardonnay 

di riserva di vendemmie precedenti. La fermentazione alcolica viene svolta in acciaio. 
La vinificazione viene effettuata con l’utilizzo della fermentazione malolattica. 
Minimo 36 mesi di soggiorno sui lieviti e 3 mesi di riposo dopo il dégorgement.

inquadra il nostro qr code 
        per guardare tutte le nostre etichette e i nostri drink!          

I CRUDI DI MARE - secondo disponibilità del giorno -
Ostriche David Herve Royal Grand Cru per eccellenza [4.50 ognuna]

Selezione di frutti di mare - secondo disponibilità - [36]
Plateau ROYAL [70] consigliato per due persone
(frutti di mare, carpacci & conchiglie)

Il Lato CRUDO del Pesce - secondo disponibilità del giorno -
permetti una battuta? 
Tartare di tonno rosso, scorza di limone, pesto di agrumi
olio al basilico & capperi del Gargano [18]
Carpaccio di seppie, cubi di Mozzarella di Bufala, 
datterino giallo semisecco, salsa al pistacchio & origano [16]
L’acquasala di Mare - Cibo sacro, gusto divino
Pane all’acqua di pomodoro, battuto di gamberi bianchi, 
arancia del Gargano e ravanelli marinati [13]
Selezione di Gamberi Rossi 
Conditi con olio, sale & crudité di verdure - secondo disponibilità - [28]
Carpaccio di Ricciola 
Marinata con whisky alla cannella, ananas grigliato & salsa BBQ [17]



I PIATTI ANTICHI
 vi raccontiamo una storia: 

Le stesse mani preparano gli stessi piatti dal 1970. O giù di lì.

LE COZZE CON IL NOSTRO RIPIENO
Canestrato DOP Foggiano, uova Az. agricola Tuorlo Biancofiore e pane, 
cotte lentamente in salsa di pomodoro e basilico [12]

MELANZANE (ricetta peschiciana) 
farcita di pecorino locale, uova Az. agricola Tuorlo Biancofiore 
e pane artigianale [8]

MOSCARDINI all’ ARRABBIATA
Con pomodoro bio Selezione Camavitè, olive leccine, 
polvere di pomodoro secco, peperoncino e erba cipollina  [16]

PRIMI IN BARCA
Orecchiette al nero di seppia, burrata liquida, 
seppie spadellate e cimette di rapa [16]

Tubettini di grano duro bio Senatore Cappelli 
pomodori di nostra selezione, cozze & salicornia al limone [14]

Il Primo del Giorno ( proposta quotidiana della nostra cucina )

SENZA RISO NON SO STARE 
RI-SOTTO-MARINO - Peschici | Milano
Risotto alla milanese con ostriche San Michele, ragù di cefalo garza d’oro, 
tartufo estivo e olio al basilico [28]



I Piatti di Mamma Teresa
Torniamo all’antico: sarà un progresso.

PACCHERI di grano duro bio Senatore Cappelli, pomodoro bio Selezione 
Camavitè, fondente di Canestrato dop Foggiano & musciscka podolica [20]

MACCHERONI AL FERRO (non di solo pesce vive l’uomo)
con ragù di Capretto Garganico e cacioricotta estivo [24] 

CAPITOLO A PARTE (consigliati per due persone)

Ciambotto - Zuppa di pescato del giorno e pane arruscato [55]

Il Pesce al Forno come Mediterraneo vuole 
secondo disponibilità e peso  [8 ogni 100gr]

I SECONDI IN RETE

CEFALO GRIGLIATO dalla brace secondo Giovanna & Lucia, 
con verdure di stagione e cipolla rossa caramellata [18]
Polpo al Cuore - Polpo fritto con maionese di polpo & barbabietola [22]

Seppia! Grigliata tradizionale di seppie sporche
con zucchine in agrodolce e pesto di salvia [21]

Fritto di Pesce 
L’intramontabile fascino del fritto di mare - secondo barca - [19]

Pesce tra MARE e TERRA
Calamaretto con favette presidio SlowFood, 
cicoriella selvatica e colatura di scamorza affumicata [22]

i prezzi sono da intendersi in euro
Acqua Orsini naturale - frizzante [3,50]

Servizio per persona [5]



in cucina:
Giovanna Mastromatteo, Giovanna Granieri, 

Alessandro Lacerenza, Dario Ercolino, Lucia Giocondo, Mamma Teresa

in sala:
Maria De Nittis, Marco Moncullo, Luisa D’Amato, Daniele Tavaglione, 

Giorgia D’Amato, Gemma Di Bari, Ayman Kamal, Dario Ercolino, Davide Corso


