
La percezione della TERRA, unita a quella del mare, marca profondamente 
la nostra cultura . La cosidde� a “cucina mare&monti” non è un’invenzione di un cuoco 
fantasioso, ma un FIL ROUGE che lega l’abitante della costa nel ricordo di quando era 

al tempo stesso CONTADINO e PESCATORE. Ed è a questo quadro, di cui siamo spe� atori quotidiani, 
che abbiamo bisogno di agganciarci per esplorare l’inesplorato. Il recupero della memoria 
riveste una grande importanza nell’apprezzamento di nuovi sapori, perchè è il RICORDO 

a rendere il pia� o anche “MEMORABILE” e non semplice “esperienza”.
Vogliamo far riemergere, a� raverso le nostre intuizioni, Cibi e Storie dimenticati.

Culture ed esperienze lontane che raccontano la vita degli uomini ed emozionano il palato.
Siate i Benvenuti!

LA PASTA, I VINI E GLI SPUMANTI SELEZIONE CAMAVITÈ, LA PASSATA DI POMODORO 
E LE ERBE SONO TUTTI DI NOSTRA PRODUZIONE E POSSONO ESSERE ACQUISTATI 

NELLA NOSTRA DISPENSA IN CORSO UMBERTO I, 4 A PESCHICI 
OPPURE NEL TEMPORARY STORE DEL RISTORANTE.

 l’Aperitivo 
SELEZIONE DI BOLLICINE & VINI AL CALICE

DOMAINE B&B BLANQUETTE DE LIMOUX BRUT - l’antenato dello champagne [ 8 / 29]

DOMAINE B&B BLANQUETTE DE LIMOUX ROSÈ - l’antenato dello champagne [ 9/ 32]

CHAMPAGNE JULIEN-MOUSSY EXTRABRUT 2018 - esclusiva Camavitè [ 16/ 70]

AMARCORD EXTRABRUT - by Camavitè [ 8/ 42]

DAMARÍ ROSÉ BRUT - by Camavitè [ 9/ 48]

VITANOVA - BOMBINO BIANCO & SEMILLON - by Camavitè [ 5/ 23]

ODI&TAMO - MOSCATO SECCO 2019 - by Camavitè [ 6/ 28]

AQUASANTA - FIANO MINUTOLO - by Camavitè [ 6/ 24]

ACQUADIROSA - NEGRAMARO - by Camavitè [ 6/ 22]

TABULAROSA - NERO DI TROIA - by Camavitè [ 5/ 24]

FOVEA SPRITZ - FOVEA ORANGE - by Camavitè & APEROL [ 8]

AMERICANO PUGLIESE - CAMPARI, AMARO IMPERATORE, BITTER ALL’ARANCIA E PROFUMO AL MIRTO [ 9]

HUGO SPRITZ, GIN TONIC [ 11]

DIRITTO DI TAPPO [20]



 Vincè Pensaci Tu  
Mini per-corso di 3 portate a mano libera

dal Mare e dalla Terra selezionate & preparate da Vincenzo
[45]

Per-corso di 5 portate a mano libera
dal Mare e dalla Terra selezionate & preparate da Vincenzo

[65]
Per-corso di 7 portate a mano libera

dal Mare e dalla Terra selezionate & preparate da Vincenzo
[95]

Per-corso di 9 portate a mano libera
dal Mare e dalla Terra selezionate & preparate da Vincenzo

[125]

+ DEGUSTAZIONE VINI “Giocando a Moscacieca” (4 CALICI [30] 6 CALICI [42])
+ DEGUSTAZIONE DRINK “Nelle Mani di Vincenzo” (4 DRINKS [40])

 Traccia [80]  
Strade inesplorate possono farti incontrare luoghi mai visti,

ma farti giungere all’amata destinazione di sempre. Lo stesso accade con la cucina . 
La destinazione rimane, quindi, immutata & immutevole: il punto d’incontro tra sguardo, gusto & amore. 

-   TUTTI I PIATTI SONO ORDINABILI SINGOLARMENTE   -
SNACK

VoKKapè
Salumeria Ittica, + Mediterraneo [28]

Crudo d’|A|mare
per-corso di Crudi di Mare e diverse Mari-Nature [25]

Inkiostro
pane al nero di seppia, carpaccio di baccalà, origano selvatico e lampascioni [16]

Santo Spaghetto
Spaghetto alle vongole & la loro acqua, aglio nero fermentato, 

salicornia in olio & crumble di taralli [18]

Seppia!
Seppia ai carboni, foglie di cappero, salvia e zucchine in agrodolce [21]

100% Frutta
Sorbetto di Stagione [9]

Happy Ending
Piccoli dessert & calice di Passito

da Nero di Troia selezione Camavitè [12]



 il Buon Viaggio [70]  
Itinerario tu� o Pugliese con i pia� i che sono, tra classici e rivisitati, 

tra i simboli di questa regione e del ristorante. Percorso immerso nella Tradizione, 
che altro non é che una innovazione senza tempo che ha conquistato tu� i. 

Vieni a mangiare in Puglia?

-   TUTTI I PIATTI SONO ORDINABILI SINGOLARMENTE   -

SNACK
VoKKapè

Acquasala dell’Orto
Pane all’acqua di pomodoro, arancia del Gargano,

cavolo viola e ravanelli marinati [13]

Polpo, Favette & Cicorie
Nuova cucina Pugliese [20]

Le Cozze con il Nostro Ripieno
Canestrato DOP Foggiano, uova Biancofiore e pane, 
cotte lentamente in salsa di pomodoro e basilico [13]

Orecchiette
Orecchiette al nero di seppia, burrata liquida,

seppie spadellate e cimette di rape [18]

Cefalo Garza d’Oro
Cefalo alla brace con verdure di stagione

e cipolla rossa caramellata [14]

100% Frutta
Sorbetto di Stagione [9]

Happy Ending
Piccoli dessert & calice di Passito

da Nero di Troia selezione Camavitè [12]



l’Aperitivo al Camavitè  
-  BIRRE DEL LOCALE  -

Libertè, Egalitè, Camavitè 33cl   [6]
Birra ad alta fermentazione prodo� a con metodo artigianale.

Reinterpretazione della classica bière blanche belga, dalla tonalità paglierina e tipicamente velata, 
cremosa, fresca, speziata, bianca. La birra estiva per eccellenza.

Adda Ven� Baffone 33cl   [7]
Hai mai bevuto un puro concentrato di complessità ed equilibrio? 

Colore arancio intenso che vira verso l’ambrato, una schiuma compa� a e persistente. 
Ma il lato a� ascinante sta negli aromi: un bouquet floreale e resinoso, che nasconde un so� ofondo 

di malto tostato e caramello. Al palato l’ingresso maltato bilancia le fresche note agrumate 
che donano a questa birra dal corpo “croccante” un finale piacevolmente amaro. 

Ba� one, che da sempre lo� a contro il logorio del gusto moderno, 
non è più un personaggio esistente, non è più una realtà, ma un desiderio. 

Un desiderio di rivalsa ed una minaccia costante al mondo sbagliato in cui viviamo.

Sporcadita  
-   SECONDO DISPONIBILITÀ   -

Ostriche Cristalda del Gargano  [ 5/OGNUNA ]

Scampi di prima scelta in purezza  [ 8/OGNUNO ]

Salumeria Ittica  
-   SECONDO DISPONIBILITÀ   -

Carpaccio di Seppia, datterino giallo e Stracciatella di Bufala  [ 12 ]
Tartare di Tonno & Capperi Locali  [ 14,5 ]

Prosciutto di Tonno affumicato & Pesto di Agrumi del Gargano  [ 16 ]
CAPATOAST - Sandwich con Carpaccio di Baccalà & Salicornia  [ 14 ]

Carpaccio di Pescato del Giorno  [ 16 ]
Polpo, Limone & Dressing di Guacamole  [ 13 ]

#pigliatiunacosa
Podolico al forno & Origano  [ 9 ]

Cozze Fritte (...con il nostro indimenticabile ripieno)  [ 10 ]
Caprese in Puglia  [ 8 ]

Le Cozze con il nostro Ripieno  [ 13 ]

Focaccia Tradizionale con Olio evo, sale & pepe  [ 8 ]
Focaccia Peschiciana - la più amata dal 1983  [ 12 ]



Caffè Costiera
-  I L B ISTROT DEL CAMAV ITÈ  -

Antipasti in Costiera  
Melanzana alla Peschiciana  [ 8,5 ]

Podolico al Forno  [ 9 ]
Le Cozze con il nostro Ripieno  [ 13 ]

Cozze Fritte (...con il nostro indimenticabile ripieno)  [ 10 ]
Caprese in Puglia  [ 8 ]

Polpo, favette & Cicorie  [ 20 ]
Pancotto Cime di Rapa & Alici  [ 9 ]

Primi in Costiera  
Spaghetto al Pomodoro, Basilico & Burrata  [ 12 ]

Fusilloni bio Senatore Cappelli ai Frutti di Mare  [ 15 ]

Maccheroni " tirati al ferro” con Ragù di Capretto & cacioricotta estivo  [ 22 ]
Cozze Fritte (...con il nostro indimenticabile ripieno)  [ 10 ]

Caprese in Puglia  [ 8 ]
Polpo, favette & Cicorie  [ 20 ]

Pancotto Cime di Rapa & Alici  [ 9 ]

Dessert in Costiera  
100% Frutta

Sorbetto di Stagione [ 9 ]

- Gelateria   
-

Gelato al pistacchio di Bronte, cioccolato bianco e vaniglia bio [ 8,5 ]

Classico Italiano ma Estivo
Tiramisù Gelato [ 8 ]

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IN EURO


