
ANTIPASTI
DI MARE

AM CROSTONI
DI PANE

CP

50 €/kg

3 €/cad.

50 €/kg

50 €/Kg

AM 1

AM 2

AM 3

AM 4

Scampi e gamberoni alla 
griglia

Capesante gratinate al 
pan verde

Insalata di mare

Insalata di calamari con 
julienne di pomodori secchi, 
sedano, olive e capperi

40 €/kg

35 €/kg

5,90 €/cad.

33 €/cad.

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

Crostone di pane con cime di 
rape e stracciatella

Crostone di spuma di ricotta 
di bufala, stracciatella, pesto 
di rucola e gambero scottato

Crostone con la burrata, 
pesto di rucola e pomodoro 
semisecco

Panettone gastronomico 
misto mare e terra da 30 pz.

13 €/Kg

13 €/Kg

25 €/Kg

2,5 €/cad.

28,5 €/Kg.

15 €/Kg

AT 1

AT 2

AT 3

AT 4

AT 5

AT 6

Focaccia barese

Focaccia farcita

Panzerottini
(carne e stracciatella, 
mozzarella e pomodoro, 
tonno capperi e stracciatella, 
cime di rapa e stracciatella)

Panzerotti grandi
(carne e stracciatella, 
mozzarella e pomodoro, 
tonno capperi e stracciatella, 
cime di rapa e stracciatella)

Fiori di zucca ripieni di 
ricotta di bufala, 
stracciatella e menta

Calzoni farciti
(cipolla / rape / prosciutto e 
formaggio)

35 €/Kg

25 €/Kg

35 €/Kg

5 €/cad.

20 €/kg

5 €/cad.

5 €/cad.

30 €/kg

30 €/kg

AT 7

AT 8

AT 9

AT 10

AT 11

AT 12

AT 13

AT 14

AT 15

Carciofi fritti

Parmigiana di melanzane

Polpette di melanzane

Nodini di fiordilatte Az. il 
Parco s. Giovanni Rotondo 
(250 gr peso netto)

Stracciatella di nostra 
produzione

Bufala Az. il Parco 
S. Giovanni Rotondo
(250 gr peso netto)

Burrata di Gioia del Colle
(250 gr peso netto)

Capocollo di Martina Franca

Pancetta di Noci

ANTIPASTI DI TERRAAT

  Chiedi la Guida di Mamma Natale al nostro staff

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Pertanto ci 
esimiamo da qualsiasi responsabilità in merito alla consumazione di pasti, in quanto non garantiamo per nessun alimento circa la non contaminazione diretta ed indiretta da allergeni. Le 
informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio ed è possibile consultare l’apposito libro degli 
ingredienti presente in sala, prima di ordinare il pasto o le bevande.

In mancanza di prodotto fresco utilizziamo prodotti surgelati e/o congelati all’origine di altissima qualità.

*

*

*

*



  Chiedi la Guida di Mamma Natale al nostro staff

PRIMI
PIATTI

PP SECONDI
PIATTI

SP

25,5 €/kg

25 €/kg

30 €/kg

30 €/kg

25 €/Kg

25 €/kg

35 €/kg

35 €/kg

35 €/kg

13 €/po.

13 €/po.

14 €/po.

PP 1

PP 2

PP 3

PP 4

PP 5

PP 6

PP 7

PP 8

PP 9

PP 10

PP 11

PP 12

Lasagna tradizionale

Lasagna al pesto pugliese

Orecchiette alle cime di rape

Orecchiette al ragu’ di 
brasciola

Rigatoni al forno con ragu’ di 
polpetta

Raviolo di burrata con 
capocollo di Martina Franca, 
fiori di zucca e crema di fave

Cavatelli con le vongole

Tiella di riso patate e cozze

Raviolo di zucca con 
pomodorino e crema di fave

Spaghetti al polpo in pignata

Spaghetti alla san giuannind 
(acciughe, capperi e 
pomodorino)

Spaghetti aglio, olio, 
peperoncino e tartare di 
scampi

45 €/Kg

40 €/Kg

35 €/Kg

60 €/Kg

50 €/Kg

45 €/Kg

45 €/Kg

40 €/Kg

48 €/Kg

40 €/Kg

40 €/Kg

SP 1

SP 2

SP 3

SP 4

SP 5

SP 6

SP 7

SP 8

SP 9

SP 10

SP 11

Brasciole pugliesi

Salsiccia punta di coltello con 
patate

Polpette al sugo

Polpo o calamaro alla griglia

Scampi o gamberoni alla 
griglia

Polpo in pignata

Moscardini al sugo

Baccalà con patate e olive

Fritto misto di pesce
(calamari, polpo, gamberi)

Crema di fave con polpo alla 
griglia

Crema di ceci con gambero 
cotto a bassa temperatura

DOLCID

30 €/kg

30 €/kg

D 1

D 2

Cartellate

Paste di mandorla

30 €/kg

30 €/kg

D 3

D 4

Sfogliatelle di Canosa

Mostaccioli

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Pertanto ci 
esimiamo da qualsiasi responsabilità in merito alla consumazione di pasti, in quanto non garantiamo per nessun alimento circa la non contaminazione diretta ed indiretta da allergeni. Le 
informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio ed è possibile consultare l’apposito libro degli 
ingredienti presente in sala, prima di ordinare il pasto o le bevande.

In mancanza di prodotto fresco utilizziamo prodotti surgelati e/o congelati all’origine di altissima qualità.



Piatto Porzioni Note

NB. alcune ricette presentano allergeni e sono sottoposti a processi di abbattimento. Non garantiamo 
sulle contaminazioni. Lo staff è a tua disposizione.

Telefono
Viale Borri:

+39 0332 810585
Corso Matteotti:
+39 0332 318886

Email
info@lacucinadialtamura.it

lacucinadialtamura.it
m. +39 334 1278236

@lacucinadialtamura
Seguici su



  Chiedi la Guida di Mamma Natale al nostro staff

COME FUNZIONA

?

1. Apri il menù e scopri i codici assegnati alla 
sinistra dei tuoi piatti preferiti.

2. Leggi il menù e copia il codice accanto ad 
ogni portata sull’aletta, segnalando eventuali 
note (come intolleranze, allergie ecc..).

3. Taglia l’aletta e consegnala al personale.

COME PRENOTARE

Piatto         Quantità         Note

Data ritiro  Acconto €

Nome e cognome

AT 11
AM 3
AM 6

4
6
4

2 no aglio

Oltre alle proposte presenti in questo menù, ti ricordiamo che sarà 
possibile aggiungere all’ordine anche le numerose prelibatezze esposte 

quotidianamente nel nostro ricco bancone.

NB. non è possibile fare ordinazioni telefoniche, l’ordine è confermato in negozio dando un 
acconto del 30% dell’importo di spesa previsto. 

nome e cognome

data del ritiro ora e punto vendita del ritiro 

telefono

acconto



  Chiedi la Guida di Mamma Natale al nostro staff

Da Noi Tante
idee regalo



ANTIPASTI
DI MARE

AM CROSTONI
DI PANE

CP

50 €/kg

3 €/cad.

50 €/kg

50 €/Kg

AM 1

AM 2

AM 3

AM 4

Scampi e gamberoni alla 
griglia

Capesante gratinate al 
pan verde

Insalata di mare

Insalata di calamari con 
julienne di pomodori secchi, 
sedano, olive e capperi

40 €/kg

35 €/kg

5,90 €/cad.

33 €/cad.

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

Crostone di pane con cime di 
rape e stracciatella

Crostone di spuma di ricotta 
di bufala, stracciatella, pesto 
di rucola e gambero scottato

Crostone con la burrata, 
pesto di rucola e pomodoro 
semisecco

Panettone gastronomico 
misto mare e terra da 30 pz.

13 €/Kg

13 €/Kg

25 €/Kg

2,5 €/cad.

28,5 €/Kg.

15 €/Kg

AT 1

AT 2

AT 3

AT 4

AT 5

AT 6

Focaccia barese

Focaccia farcita

Panzerottini
(carne e stracciatella, 
mozzarella e pomodoro, 
tonno capperi e stracciatella, 
cime di rapa e stracciatella)

Panzerotti grandi
(carne e stracciatella, 
mozzarella e pomodoro, 
tonno capperi e stracciatella, 
cime di rapa e stracciatella)

Fiori di zucca ripieni di 
ricotta di bufala, 
stracciatella e menta

Calzoni farciti
(cipolla / rape / prosciutto e 
formaggio)

35 €/Kg

25 €/Kg

35 €/Kg

5 €/cad.

20 €/kg

5 €/cad.

5 €/cad.

30 €/kg

30 €/kg

AT 7

AT 8

AT 9

AT 10

AT 11

AT 12

AT 13

AT 14

AT 15

Carciofi fritti

Parmigiana di melanzane

Polpette di melanzane

Nodini di fiordilatte Az. il 
Parco s. Giovanni Rotondo 
(250 gr peso netto)

Stracciatella di nostra 
produzione

Bufala Az. il Parco 
S. Giovanni Rotondo
(250 gr peso netto)

Burrata di Gioia del Colle
(250 gr peso netto)

Capocollo di Martina Franca

Pancetta di Noci

ANTIPASTI DI TERRAAT

  Chiedi la Guida di Mamma Natale al nostro staff

PRIMI
PIATTI

PP SECONDI
PIATTI

SP

25,5 €/kg

25 €/kg

30 €/kg

30 €/kg

25 €/Kg

25 €/kg

35 €/kg

35 €/kg

35 €/kg

13 €/po.

13 €/po.

14 €/po.

PP 1

PP 2

PP 3

PP 4

PP 5

PP 6

PP 7

PP 8

PP 9

PP 10

PP 11

PP 12

Lasagna tradizionale

Lasagna al pesto pugliese

Orecchiette alle cime di rape

Orecchiette al ragu’ di 
brasciola

Rigatoni al forno con ragu’ di 
polpetta

Raviolo di burrata con 
capocollo di Martina Franca, 
fiori di zucca e crema di fave

Cavatelli con le vongole

Tiella di riso patate e cozze

Raviolo di zucca con 
pomodorino e crema di fave

Spaghetti al polpo in pignata

Spaghetti alla san giuannind 
(acciughe, capperi e 
pomodorino)

Spaghetti aglio, olio, 
peperoncino e tartare di 
scampi

45 €/Kg

40 €/Kg

35 €/Kg

60 €/Kg

50 €/Kg

45 €/Kg

45 €/Kg

40 €/Kg

48 €/Kg

40 €/Kg

40 €/Kg

SP 1

SP 2

SP 3

SP 4

SP 5

SP 6

SP 7

SP 8

SP 9

SP 10

SP 11

Brasciole pugliesi

Salsiccia punta di coltello con 
patate

Polpette al sugo

Polpo o calamaro alla griglia

Scampi o gamberoni alla 
griglia

Polpo in pignata

Moscardini al sugo

Baccalà con patate e olive

Fritto misto di pesce
(calamari, polpo, gamberi)

Crema di fave con polpo alla 
griglia

Crema di ceci con gambero 
cotto a bassa temperatura

DOLCID

30 €/kg

30 €/kg

D 1

D 2

Cartellate

Paste di mandorla

30 €/kg

30 €/kg

D 3

D 4

Sfogliatelle di Canosa

Mostaccioli

Da Noi Tante
idee regalo

Piatto Porzioni Note

NB. alcune ricette presentano allergeni e sono sottoposti a processi di abbattimento. Non garantiamo 
sulle contaminazioni. Lo staff è a tua disposizione.

Telefono
Viale Borri:

+39 0332 810585
Corso Matteotti:
+39 0332 318886

Email
info@lacucinadialtamura.it

lacucinadialtamura.it
m. +39 334 1278236

@lacucinadialtamura
Seguici su

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Pertanto ci 
esimiamo da qualsiasi responsabilità in merito alla consumazione di pasti, in quanto non garantiamo per nessun alimento circa la non contaminazione diretta ed indiretta da allergeni. Le 
informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio ed è possibile consultare l’apposito libro degli 
ingredienti presente in sala, prima di ordinare il pasto o le bevande.

In mancanza di prodotto fresco utilizziamo prodotti surgelati e/o congelati all’origine di altissima qualità.

*

*

*

*



IL CIBO È SORRISO

Per le feste regalati il piacere dei sapori e 

degli odori della tradizione pugliese

Natale in Puglia

LA CUCINA DI ALTAMURA VI PORTA NEL

  Chiedi la Guida di Mamma Natale al nostro staff

CI TROVI PRESSO 

Corso Matteotti, 2, Varese 21100

Corso Matteotti
CI TROVI PRESSO

Via Pietro Giannone, 1, Varese 21100

Via Pietro Giannone

Auguri di 

buone feste

GRAZIE

seguici su             @lacucinadialtamura

R E A L T À  S E L E Z I O N A T E

PEUCETI
PASTIFICIO JESCE

ROSA DEL GOLFO

BOTROMAGNO
SAN MARZANO

ESSENZA GARGANICA

PASTICCERIA MASTRANGELO

CANNITO

Pastificio
Jesce

Essenza garganica Rosa del Golfo San Marzano

Peuceti Botromagno Pasticceria
Mastrangelo

Cannito

COME FUNZIONA

?

1. Apri il menù e scopri i codici assegnati alla 
sinistra dei tuoi piatti preferiti.

2. Leggi il menù e copia il codice accanto ad 
ogni portata sull’aletta, segnalando eventuali 
note (come intolleranze, allergie ecc..).

3. Taglia l’aletta e consegnala al personale.

COME PRENOTARE

Piatto         Quantità         Note

Data ritiro  Acconto €

Nome e cognome

AT 11
AM 3
AM 6

4
6
4

2 no aglio

Oltre alle proposte presenti in questo menù, ti ricordiamo che sarà 
possibile aggiungere all’ordine anche le numerose prelibatezze esposte 

quotidianamente nel nostro ricco bancone.

NB. non è possibile fare ordinazioni telefoniche, l’ordine è confermato in negozio dando un 
acconto del 30% dell’importo di spesa previsto. 

nome e cognome

data del ritiro ora e punto vendita del ritiro 

telefono

acconto


