il saluto della cucina, aperitivo di benvenuto
antipasti
il passato rivisitato con le nostre materie prime di terra e mare
tartare di mucca al limone, crema di carote di Polignano, ovetto di campagna cotto “pochè" € 10
melanzana come una parmigiana ma affumicata, stracciatella di masseria, polpette di pane € 8
gamberi stracciatella e Campari € 12
seppie sporche al rosmarino e aglio su purea fredda di legumi di Zollino (Lecce) € 12
primi piatti
tuttte le nostre paste fresche sono fatte a mano con farine locali
strascinate integrali con pomodorini gialli di Torre Guaceto e cacioricotta affumicato € 12
rotolo di pasta all’uovo con ricotta e fiori di zucchina, e polvere di caffè torrefazione Antico € 12
mezzi paccheri con gamberi pomodorini e basilico, panfritto all’aglio e alici € 16
cavatelli con vongole veraci, zucchine e origano € 14
portate principali
allevatori pastori e pescatori di nostra fiducia ventennale
filetto di vitello ai funghi porcini del Pollino € 20 (degustazione +€5)
nodino di vitello in crosta di mandorle e taralli con patate e verdure al vapore € 18
carrè di agnellino croccante con erbe di macchia mediterranea € 16
cosciotto di agnellino cotto a bassa temperatura (8 ore) farcito con lampascioni e il suo fondo € 16
guancia di vitella brasata al negramaro con purea di patate € 16
tagliata di asino con lampascioni (sapore selvatico) € 14
spiedi della tradizione: bombette di vitello, fegatini di agnello, salsiccia e capocollo di maiale € 14
pesce azzurro in cartoccio con pomodorini al profumo di prezzemolo € 15
pesce fresco di prima (orata, dentice, spigola o quello abboccato) cotto nel coccio di terracotta
con zuppa di ortaggi € 20 (degustazione +€5)
misto di dessert della casa € 5
tutti i nostri dessert e salse sono adatti anche a celiaci
abbinamento di vini 3 calici € 15, oppure bottiglie dalla nostra carta
acqua liscia Panna o gassata San Pellegrino €3
aperitivo, pane & coperto €4
menù degustazione terra (4 portate uguali per tutto il tavolo) € 30 vini e bevande escluse
menù degustazione mare (4 portate uguali per tutto il tavolo) € 35 vini e bevande escluse
il menù degustazione prevede portate più piccole ovvero assaggi e
deve essere uguale per tutto il tavolo e include aperitivo di benvenuto, pane e coperto

Botrus divinoristorante, buon appetito da Francesco & Evelyn
0831.377817 - info@botrus.it - www.botrus.it
nell’augurarvi buon appetito vi ricordiamo che le nostre preparazioni e i nostri alimenti subiscono un trattamento come per legge (decreto legislativo 110/92)
in abbattimento rapido di temperatura (a -20°c ) prima della lavorazione o cottura ?inale al ?ine di garantire agli ospiti la la massima salubrità degli alimenti

a welcome from the kitchen
starters
past revisited by sea and land foods
tartare cow with lemon, Polignano’s carrot cream and wild egg pooch cooked € 10
smoked eggplant like a “parmigiana”, stracciatella cheese and breadballs € 8
shrimp “stracciatella” fresh cheese and Campari € 12
cuttlefish with rosemary and garlic on legume cream from Zollino (Lecce) € 12
first courses
all our fresh pasta are hand made with local flour
strascinate (whole fresh pasta) Torre Guaceto’s yellow tomato, smoked cacioricotta cheese € 12
roll of egg fresh pasta with ricotta and zucchini flowers and powder of Antico Caffè € 12
paccheri with red shrimps, tomato and basil , fried garlic bread and anchovies € 18
cavatelli (fresh pasta) with clams, zucchini, oregano € 16
second courses
Pastoral fishermen and fishermen of our twenty-year confidence
veal fillet with Pollino’s porcini mushrooms € 20 (+ € 5 for tasting)
calf in almond and taralli crust € 18
lamb ribs with mediterranean spices € 16
leg of lamb cooked at low temperature (8 hours) stuffed with lampascioni (wild onion) € 16
veal cheek cooked in negramaro wine with potatoes cream € 16
donkey tagliata with lampascioni (wild onion) € 14
traditional Apulian mix grilled meat € 14
blue sausage fish with cherry tomatoes and parsley € 15
fresh fish of first choice cooked in a terracotta pot with vegetables € 20 (+ € 5 for tasting)
dessert of the day € 5

3 glasses of Apulia wine € 15 or by our wine list
still water Panna or sparkling San Pellegrino € 3
aperitivo, bread and covered € 4

Tasting menu (4 courses equal throughout the table) € 30 wine and drinks excluded
Sea tasting menu (4 courses equal throughout the table) € 35 wines and drinks excluded
The tasting menu provides smaller portions or tastings and
Must be the same throughout the table and include welcome aperitif, bread and covered
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