
MENU' DEL GIORNO

TRADIZIONE E INNOVAZIONE, CON ESALTAZIONE DI GUSTI 
E PROFUMI DEI PRODOTTI MIGLIORI

ANTIPASTI

L'Insalata Mediterranea ( cotto e crudo) * * €  13,00

(polpo, seppie, calamari, filetto di salmone, tonno e alici marinati)
(seafood salad and marinated fish) 
allergene: pesce - molluschi - solfiti del vino (aglio) 
allergen: fish, molluscs, sulphites wine (garlic)

La Cruditè di alici agli agrumi * * €  7,50
(marinated anchovies) 
allergeni: pesce (aglio)  - allergen: fish (garlic)

La Tartare di tonno su arancia al profumo di menta * * €  9,00
(tuna tartare on orange to mint fragrance) 
allergene: pesce (aglio) – allergen: fish (garlic)

La Tavolozza del crudo al profumo di mojito * * €  15,00
(mixed plate of raw fish)
allergene: molluschi, pesce – allergen: molluscs, fish  

La Pepata di cozze (peppered mussels) * * €  9,00
allergene: molluschi (aglio) - allergen: molluscs (garlic)

Le Cozze gratinate al profumo di basilico (gratin mussels) €  8,00 
allergene: molluschi, lattosio, grano (aglio) - allergen: molluscs, milk, 
gluten (garlic)

La Zuppa di cozze alla Viestana con crostini  €  15,00
(mussel soup with bruschetta)
allergene: molluschi, sedano, grano (aglio) - allergen: molluscs, celery, 
gluten (garlic)

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze -

comunicate allergies and intolerances 



MENU' DEL GIORNO

– alternativa pugliese -

Bruschette alla Pugliese €  5,00
allergene: grano (aglio) – allergen: gluten (garlic)
 
Salumi misti e pecorino nostrani  * * €  8,50
(mixed cold cuts and cheese)
allergene: lattosio – allergen: milk 

Prosciutto crudo e bocconcini di bufala * *  €  8,50
(buffalo mozzarella and parma ham)
allergene: lattosio – allergen: milk

Caciocavallo nostrano fuso * * €  9,00
(grilled caciocavallo cheese)
allergene: lattosio – allergen: milk

PRIMI PIATTI : IL PROFUMO DELL'ESTATE

Orecchiette in salsa pachino e cacioricotta €  9,50
(orecchiette with tomato anf cheese -tipical of Vieste)

Orecchiette in crema di rape e acciughe €  11,00
(orecchiette with vegetables pugliese and anchovies)

Tagliolini alle vongole dell'adriatico €  14,00
(tagliolini with clams )

Tagliolini allo scoglio in rose' €  14,50
(tagliolini with seafood)

I primi piatti contengono i seguenti allergeni: glutine, pesce, molluschi, 
crostacei e solfiti del vino, tracce sedano ( aglio)
First dishes contain these allergen: gluten, fish, molluscs, shellfish, 
sulphites wine, celery (garlic)

piatti non disponibili per celiaci e con forte intolleranza al glutine
food not available for celiacs and intolerances

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze -

comunicate allergies and intolerances 
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LALTROGUSTO LIVE GRILL – CUCINA DEL FUOCO

____________curiosità____________

Laltrogusto abbraccia un ramo tipico della cucina giapponese, il Robatayaki
(letteralmente “cucina del fuoco”) conosciuta in occidente come Live Grill. 

Per questa tecnica utilizziamo unicamente carbone d'ulivo pugliese, in modo da
permettere agli elementi primari di fondersi e aromatizzarsi con i fumi di cottura

- PESCE -

Tagliata di Tonno Rosso con rucola e scaglie di grana * * € 16,00
( Sliced bluefin tuna with arugola and parmesan flakes) 
allergene: pesce, lattosio (aglio) – allergen: fish, milk (garlic)

Pescato del giorno  * * € 6,00 (a etto)
(grilled sea bream/bass) 
allergene: pesce (aglio) - allergen: fish (garlic)

Grigliata mista di pesce (Peso minimo 500 grammi) * * €  6,00 (a etto)
(Orata, Spigola Gamberoni, Scampi, Seppie, Tonno) - ( grilled mix: bream, 
bass, prawns, squid, tuna)
the price varies with weight 
allergene: pesce (aglio) - allergen: fish (garlic)

- CARNE - 

Salsicce alla brace   (grilled sausages) * *    € 8,00

Costolette di Agnello alla brace (grilled lamb) * * € 15,00

Costata di Manzo alla brace (grilled sirlon steak) * * € 15,00*

* Il prezzo può variare in base al peso e alla disponibilità giornaliera delle 

carni  (€ 5 a etto)

The price varies with the weight and availability daily (€ 5,00 hectogram)

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze -

comunicate allergies and intolerances 
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L'INTRAMONTABILE FASCINO DEL FRITTO DI MARE

Fritto di paranza e alici (fried fish) € 15.00
allergene: pesce, grano – allergen: fish, gluten

Fritto misto dell'adriatico (fried fish and squid) € 15.00
allergene: pesce, molluschi, grano – allergen: fish, molluscs, gluten

Fritto di calamari (fried squid) € 15,00
allergene: molluschi, grano - allergen: molluscs, gluten

Fritto di calamari e mazzancolle (fried squid and prawns) € 15,00
allergene: crostacei, molluschi, grano - allergen: shellfish, molluscs, 
gluten

CONTORNI

Insalata mista (mix salad) * * €  4,50

Insalata di pomodori e cipolla(tomato and onion salad)* * €  4,50

Verdure grigliate  (grilled vegetables) * * €  5,50 

Patatine fritte (fried chips) €  4,50

pane e coperto  €  2,00

nota bene: in assenza del pescato del giorno, questo locale utilizza prodotti

freschi abbattuti alla temperatura raccomandata dalle norme in vigore e/o

prodotti congelati a bordo e/o surgelati

per garantire la salubrietà e freschezza del prodotto ittico

N.b. The food coulb be fresch and shot fish or frozen fish, it depends on the
catch of day

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze -

comunicate allergies and intolerances 
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