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Romanticamente... in Masseria.

Lo spazio, i colori, l’accoglienza, rendono
Masseria del Sale la location ideale per le tue cerimonie.
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Lungo l’antica via del sale che
collegava Manduria ai borghi della
provincia di Brindisi, Taranto e Lecce,
nascevano avamposti di raccolta di
questo prezioso oro bianco.
Masseria del Sale è uno di questi, uno
dei più grandi ed attivi, dove ogni
giorno si consumavano scambi e
trattative
commerciali,
per
accaparrarsi al miglior prezzo il sale
prodotto e raccolto nella Salina dei
Monaci, a pochi chilometri dal centro
cittadino.
È per questo che abbiamo scelto di
ristrutturare e chiamare così il nostro
ristorante, concedendo il meritato
pregio storico ad una struttura che ha
resistito negli anni alla necessaria
modernizzazione di un territorio ricco
di storia e tradizioni ma che ha rubato
del tempo al tempo, conservando quel
fascino tipico delle Masserie Pugliesi.

Un luogo forgiato dal tempo e dalla
storia. Una masseria ristrutturata con
una
sala
calda,
accogliente,
perfettamente arredata. Una coppia
di giovani e affiatati sommelier pronti
ad accogliervi.
L’accurata selezione delle materie
prime per offrire una cucina
tradizionale pugliese contaminata
contaminata
dall’esperienza
e
dall’estro dello chef.
Una proposta culinaria che strizza
l’occhio alla cucina gourmet senza
dimenticare però le proprie radici
territoriali.
Una carta vini ricchissima, con
proposte nazionali ed internazionali.
Un servizio meticoloso e accurato
riconosciuto come tale anche da “Noi
di Sala”, la più autorevole
associazione su scala nazionale che si
occupa di selezionare e premiare
l’eccellenza nel servizio.
Fabio Mollica - Puglia Magazine

Viviamo la cura dei dettagli, all’interno e all’esterno
della struttura, come un must.
Affrontiamo l’organizzazione di una cerimonia, come
fosse la nostra, perchè viverla nell’intimità delle nostre
mura o del nostro giardino, ci rende complici e
partecipi di ogni emozione.

Per iniziare
Affidiamo il benvenuto ad una serie di antipasti,
alcolici e non, che hanno un respiro nostrano ed una
creatività elegante e gustosa.

Antipasti
Baccalà
Baccalà in polenta fritto, condito con
stracciatella
e pomodoro secco.
Tortino di melanzane
Flan di melanzane a funghetto con salsa di
pomodoro,
rifinito con melanzana croccante.

Fiore d’Autunno
Carciofi fritti con crema di patate, polvere di
prezzemolo e salsa d’arrosto.
*La disponibilità di questo prodotto varia in base alla
stagionalità della materia prima.

Sapore di Sale
Il nostro sapore di sale è con polpo Santo Spirito con
patate, ravanelli, carosello, pomodorini, capperi e
basilico.

Crudi
Selezioni di crudi in base alla disponibilità

Primi piatti
Studiati accuratamente dal nostro chef e dalla brigata di
cucina, i nostri primi piatti incontrano facilmente i gusti
di tutti i palati. versatili e accurati sia nella preparazione
che nella presentazione.

Primi
Risotto
Puro, ingenuo e non corrotto, il nostro risotto al
Primitivo è realizzato con riso Acquerello, frutti
rossi disidratati, barbabietola e crosta fiorita
Caseificio Stella Dicecca.
Orecchiette
Di nostra manifattura, le orecchiette, impastate
con farina di Maiorca, sono con funghi porcini
e fonduta di caciocavallo caglio nobile.

Candele
Candele Pastificio Gentile con ragù di vitello e
fonduta di Pallone di Gravina Caseificio Stella
Dicecca
Cavatelli
Cavatello rigato di farina di Maiorca, di nostra
manifattura, con scorfano, patate e pane croccante.
Paccheri
Pacchero Pastificio Felicetti con crostacei e frutti di
mare.

Secondi piatti
Ci assicuriamo che il palato dei vostri ospiti sia colmo di
emozioni e ricordi. I secondi piatti diventano così
protagonisti della tavola conservando però tipicità e
tradizione.

Secondi
La Bella Guancia Primitiva
Stracotto di vitello Selezione Varvara al
Primitivo, avvolto in foglie di verza, e con
croccante di patate.
Porcospino
Costine di maiale nero Selezione Varvara, cotte
lentamente, con patate dolci, funghi cardoncelli
e cicoria.
Sei un Baccalà
Baccalà gratinato qualità Morro all’acqua
pazza, topinambur e cavolo romano.

Dolci e frutta
Chi l’ha detto che non c’è più spazio nemmeno per il
dolce? Semplici ma deliziosi la carta dolci è una
riscoperta di grandi classici pugliesi e non rigorosamente
homemade.

La carta dei dolci può subire delle variazioni
in base alla disponibilità giornaliera.
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