le proposte della tradizione cegliese
antipasti…
melanzane e carciofi sott’olio fatti in casa
crostini con ricotta forte detta “askuante” e pomodorini al basilico € 6
la purea di fave con contorni diversi del giorno € 8
(peperoni cornaletti “spritt”, cipolla bianca bollita, cicorielle selvatiche, olive fritte, frutta fresca)
primi piatti…
zuppetta di grano saraceno “stompato” con sugo e pecorino € 8
orecchiette fatte a mano con salsa di pomodoro estivo al basilico e cacio ricotta € 8
strascinate fatte a mano di farina integrale al ragù d’agnello e parmigiano € 14
portate principali…
carrè di agnellino croccante con erbe di macchia mediterranea al profumo di aglio € 18
brasciole e polpette di vitello al sugo come da tradizione € 16
alici gratinate con aglio prezzemolo € 15
plateau di formaggi pregiati di Puglia e d’Italia con confetture artigianali € 15
per concludere…
biscotto di Ceglie Presidio Slow Food, fichi maritati € 4
Menù Degustazione “LA TRADIZIONE CEGLIESE" € 25 a persona
il menù degustazione del giorno si serve per l’intero tavolo
comprende: due aperitivi di benvenuto, un antipasto, un primo, un secondo,
biscotto di Ceglie Presidio Slow Food, fichi maritati e acqua

i piatti con questo simbolo sono consigliati anche ai vegetariani, non contengono carne
Buon appetito da Francesco ed Evelyn
Botrus divinoristorante

le proposte gourmet
antipasti…
uovo di gallina allevata a terra fatto “poché”
su una tartare di vitella podolica, porcini e mandorle € 14
gamberi imperiali al vapore su stracciatella, insalata di carciofi
e barattieri con crema di puntarelle al gin € 16
primi piatti…
paccheri di Gragnano con ragù di gamberi, puntarelle croccanti, alici e pangrattato all’aglio € 16
bottoni di ricotta e zucca saltati al burro e salvia
su cicoria croccante in un brodo caldo di pollo e coniglio € 16
portate principali…
nodino di mucca podolica in crosta di mandorle e tarallo € 18
cosciotto di agnellino cotto a bassa temperatura per 4 ore € 18
filetto di vitellino con porcini del Pollino € 25 (+ € 5 degustazione)
plateau di formaggi pregiati di Puglia e d’Italia con confetture artigianali € 15
filetto di pescato del giorno all’amo cotto al coccio con verdure e ortaggi € 25
pre dessert € 3
dessert misti a cura della fantasia della cucina € 5

Degustazione Gourmet “OGGI IN CUCINA TERRA” € 30 a persona
Degustazione Gourmet “OGGI IN CUCINA MARE” € 35 a persona
Il menù degustazione del giorno si serve per l’intero tavolo
comprende: due aperitivi di benvenuto, un antipasto, un primo, un secondo, predessert, dessert,
biscotto di Ceglie Presidio Slow Food, fichi maritati e acqua
Il vino: potete scegliere dalla nostra carta le vostre bottiglie preferite;
oppure l’abbinamento selezionato da Evelyn composto da 3 calici di vini di Puglia e non solo a € 15 a persona:
1 flute di bollicina Pugliese, 2 calici tra bianco, rosato o rosso dalla nostra selezione del giorno;
oppure potete scegliere vini al calice: bollicine Metodo Classico o Franciacorta € 7, prosecco € 4,
vini di Puglia bianco o rosè € 4, rosso € 5, calice birra artigianale € 4, vino passito € 7,
caffè 100% arabica miscela “Antico Caffè” € 2, caffè verde € 2
I distillati, liquori e grappe: non sono compresi nel “Menù degustazione” e potete sceglierli dall’apposita carta, ne
abbiamo di diversi da € 3 a € 40……

Botrus divinoristorante

