
L’INIZIO DELLA FESTA
il benvenuto in Masseria
Masseria’s welcome appetizers

LA FRESELLA
pomodoro datterino rosso, capperi, olive e alici
frisella bread with red datterino tomatoes, capers, 
olives and anchovies

LA BURRATA
ai tre pomodori
burrata cheese with three tomatoes

VRASCIULI
polpette di melanzane e carne
meatballs with eggplant and meat

LU PISCI SPATA
involtini ripieni di provola, 
pomodori secchi e olive
swordfish rolls stuffed with provolone cheese, 
dried tomatoes and olives

FRITTURA DI CALAMARI
fried calamari

IMPEPATA DI COZZE
mussels soup with black pepper

cestino pane 3.5
coperto 2.5

€25,00

€8,00

€10,00

€13,00

€14,00

€12,00

€10,00

antipasti



CAPOCOLLO DI MARTINA FRANCA
capocollo salami from Martina Franca

FAVE&CICORIA
fava beans and chicory

FRÌJIRI, FRIE E FRÌSCE
arancina, panelle, frittatina di pasta e...
arancina, panelle, pasta fritter and ...

TARTARE DI PESCATO DEL GIORNO 200gr
fish tartare of the day 200gr

PURPU VUGGHIUTU
cotto al vapore con olive, patate e pomodori secchi
steamed octopus with olives, potatoes and dried tomatoes

FOCACCIA, ALICI E CIME DI RAPA
al padellino
focaccia, anchovies and turnip greens

LA FOCACCIA PUGLIESE
Apulian focaccia

€15,00

€8,00

€14,00

€16,00

€15,00

€8,00

€4,00

antipasti



ORECCHIETTE ALLE CIME DI RAPA
orecchiette fresh pasta with turnip tops

RAVIOLI DELLA DOMENICA
ripieni di arrosto, caciocavallo 
e crema di ricotta di pecora
ravioli stuffed with roast meat, caciocavallo cheese
and sheep ricotta cream

AGLIO, OLIO E...
spaghettone pastificio Cocco, 
pesce spada e pomodoro datterino rosso
spaghettone from Cocco pasta factory,
swordfish and red datterino tomatoes

LA NERANO
spaghetto fresco di grani integrali
fresh whole grain spaghetti

LA GENOVESE
pennone pastificio Cocco
pennone from Cocco pasta factory with Neapolitan ragout

LA NORMA
rigatone pastificio Cocco
ragiatone from Cocco pasta factory with Sicilian sauce 

€10,00

€14,00

€16,00

€12,00

€14,00

€12,00

primi



CALAMARO ‘MBUTTONATO
crema di piselli e crumble di pomodoro 
datterino rosso
squid with pea cream and red datterino tomato crumble

TRANCIO DI PESCE SPADA ALLA GHIOTTA
con insalatina dell’orto
swordfish with vegetable salad

FILETTO DI TONNO ROSSO
e caponata
bluefin tuna and caponata

LE BOMBETTE DI CAPOCOLLO
con cicoria ripassata e pucce
capocollo rolls with sautéed chicory and Apulian bread

FILETTO DI VITELLA ALLA PIASTRA
con carciofo arrosto
grilled veal fillet with roasted artichoke

MELANZANA ALLA CATANESE
con pesto di basilico e riduzione 
di pomodoro datterino rosso
aubergine with basil pesto and red datterino tomato reduction

CONTORNI DI STAGIONE:
Seasonal vegetables: 

Caponata di stagione | caponata of the season
Patate arrosto | roasted potatoes
Cicoria ripassata | sautéed chicory

€25,00

€16,00

€22,00

€15,00

€28,00

€14,00

€7,00
€6,00
€6,00

secondi



CANNOLO SICILIANO
Sicilian cannolo

TORTA CAPRESE
cake with chocolate and almonds

IL PASTICCIOTTO
shortcrust pastry and custard

LA DELIZIA AL LIMONE
sponge cake with lemon juice custard

FRUTTA NON FRUTTA
frutta di stagione fresca e frutta martorana
fresh seasonal fruit and “frutta martorana” Sicilian dessert 

€6,00

€7,00

€6,00

€8,00

€8,00

dolci



All'interno delle preparazioni somministrate in questo esercizio possono essere presenti
uno o più allergeni, meglio specificati nella “tabella allergeni” a disposizione dei clienti.

Within the preparations given in this restaurant may be present one or more allergen,
specified in the "allergen table" available to customers.

Il Pesce somministrato crudo è sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle 
prescrizioni del Regolamento (CE) 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

Raw fish is subjected to preventive treatment in compliance with the provisions of 
Regulation (EC) 853/2004, Annex III, Section VII, Chapter 3, letter D, point 3.

Cereali

Crostacei

Uova

Pesce

Arachidi

Soia

Lattosio

Frutta A Guscio

Sedano

Senape

Semi Di Sesamo

Diossido Di Zolfo

Lupini

Molluschi

Allerta Allergeni(Reg. 1169/11)
Allergens Alert (Reg. 1169/11)


