In cucina funziona come
nelle più belle opere d’arte:
non si sa niente di un piatto
fintanto che si ignora l’intenzione
che l’ha fatto nascere.
(Daniel Pennac)

I nostri piatti vengono realizzati con passione e professionalità e con un unico intento...
deliziare i Vostri palati portandovi a conoscere le più succulente tradizioni Pugliesi.
Con l’augurio di riuscire a far breccia nei vostri cuori
Vi auguriamo una lieta degustazione!
MENÙ 5
Davide Girolamo e lo staff del “Trullo d’oro”

In assenza di reperimento del prodotto fresco , avvisiamo la clientela che alcuni prodotti
possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore

Coperto € 3,00

Antipasti
L’Antipasto del Trullo D’oro (min 2 porzioni)

€ 18,00
a persona

Caponata di Melanzane con stracciatella
e sbriciolata di taralli

€ 10,00

Tartare di Manzo Bio

€ 14,00

Veli di Capocollo di “Martina Franca
presidio Slow Food” con Burrata
e Pomodori secchi in Olio evo

€ 12,00

Scamorza alla Brace con Confetture

€ 8,00

Crema di ceci neri della Murgia
con Gamberi e crostini di pane profumato

€ 12,00

Zuppetta di cozze su purè di fave

€ 10,00

Tonno pinne gialle in crosta di sesamo
e gocce di vincotto

€ 14,00

Primi Piatti
Spaghetti “al Trullo” con pomodorino
Fiaschetto, Rucola e Canestrato Pugliese

€ 10,00

Purè di Fave bianche della Tradizione

€ 8,00

Orecchiette, stracotto di Asino con pecorino
e “farinella”

€ 10,00

Tortelli ripieni di ricotta con Crema di zucca
e granella di Pistacchio

€ 12,00

Tagliolina al Vino Primitivo con ragù
di cinghiale e Porcini

€ 12,00

Spaghettone “Senatore Cappelli”
cacio pepe e cozze

€ 13,00

“La pastina Senatore Cappelli”
con gamberi e Pescatrice

€ 13,00

Secondi Piatti
Grigliata mista di Carne locale

€ 12,00

Scottadito di Agnello alla brace

€ 12,00

Filetto al trullo d’oro
(con riduzione al Primitivo e funghi Cardoncelli)

€ 18,00

Filetto alla Brace

€ 16,00

Costata di Manzo

€ 4,50
all’etto

Lingotto di Baccalà cotto a Bassa temperatura
su crema di patate alla mediterranea

€ 18,00

Pesce Fresco (secondo disponibilità)

€ 4.00
all’etto

Contorni
Cubi di Patate al Forno

€ 4,00

Insalata Mista

€ 4,00

Verdure Grigliate

€ 4,00

Cicoria Saltata

€ 4,00

Dessert
Dessert della casa...

€ 5,00

Selezione di Formaggi con Vincotto e Frutta secca € 8,00
Tartufi Artigianali

€ 5,00

Gelati

€ 4,00

Composta di Frutta di stagione ed esotica

€ 6,00

Bevande
Acqua Minerale

€ 2.50

Vino al Calice

€ 4,00

Birra cl 33

€ 3, 00

Birra cl 66

€ 5,00

Bibite 33

€ 3,00

Bibite da litro

€ 5,00

Caffè

€ 1,50

Caffè decaffeinato BIO

€ 1,50

Cappuccino

€ 2,00

The/Tisane

€ 2,00

Amari / Rosolio

€ 3,00

