
Nel 1960, nella sua macelleria in Piazza Notar Domenico, le specialità più produttive sono a base di 
maiale dal quale Luccio ha sempre creato salsicce, pancetta ,capocollo ed altri insaccati  prestigiosi.

Lo fa Luccio è il completamento di una storia che comincia nel 1935 quando Luccio, macellaio da 
generazioni, prepara ed esporta col papà Francesco carni di alta qualità dal territorio pugliese in 
tutta Italia.

I PANINI 
Il pane, 120gr di s�latino è disponibile in due tipologie di farine: la classica semola di grano
duro rimacinata e la prelibata farina multi cereali.

I PANINI DI LUCCIO

Verdure di stagione grigliate ,pomodorini , basilico fresco e olio evo. 

Cumboste

e pomodorini con�t.

Du Segnore

Du Carpendire

Sckattameghjiere
Peperoni cruschi arrosto conditi con pomodorini e olio evo.

Mortadella IGP e provolone semi piccante. 

U Vegetarian

Pancetta casereccia, composta, provolone semi piccante

Nocetta di suino nero, stracciatella pugliese, pomodorino fresco
e basilico. 

Murtatelle 

Du Massère 
Soppressata artigianale , stracciatella pugliese e melanzane sott’olio 
caserecce.

U Calabbrese

                                            
Pistacchie  

                                                    
Crapiete 
Guanciale di suino nero croccante, purea di fave, cicorielle selvatiche e 
funghi cardoncelli. 
                    

Mortadella IGP, stracciatella pugliese e granella di pistacchio di Bronte.   

U Mulneit

Nduja artigianale piccante, stracciatella pugliese, basilico fresco e olio evo.    

Guanciale di Suino nero croccante, crema di fave, scaglie di pecorino 
stagionato, asparagi.     
               
Scarcio�e

Mortadella IGP, provolone semi piccante e zucchine alla poverella.

Culatello IGP Modena, mozzarella di bufala, basilico e olio evo.   

 

Capocollo artigianale, carcio� sott’olio caserecci, pomodorini con�t e 
mandorle tostate.

U’Njiure
Guanciale di suino nero croccante, crema di rape artigianale, peperone 
crusco e pallone di Gravina.   

U Datterin
Nocetta di suino nero, crema di datterino giallo, mozzarella di bufala e 
basilico.      
                                            
Bufale

                                                   

Funge e Salsizze

Brasciole
                                                                                   

Carpaccio di black angus marinato a secco, scaglie di grana e olio evo.   
Carpacce

                                                      

Salsiccia arrosto, funghi cardoncelli , grana a scaglie e pomodorini con�t. 

U Vizzious
Parmigiana di melanzane di Caterina e mortadella IGP. 

Tagliata di braciola di scottona con il ragù di Caterina.                                 

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,50

Pane casereccio croccante con funghi cardoncelli

Le polpette di panino con il sugo e basilico fresco. (5 pz) 
                                                                                  

Pane casereccio croccante

                                            

Quadretto di parmigiana di Caterina.   
                                                                                                                  
Purea di fave e cicorie

                                                                                    

e capocollo artigianale. (4 pz) 

“Tonno della Murgia”,stracciatella pugliese
e zucchine alla poverella.   
                                                      

con peperoni cruschi arrosto.    

con composta e pancetta casereccia. (4 pz )
                                                         

Capocollo, pancetta casereccia,

Pallone di Gravina , caciocavallo podolico,

mandorle a scaglie, olio evo.    

Nocetta di suino nero con glassa di cipolla rossa,
                                                                                        

mozzarella di bufala , basilico e olio evo. 

Carpaccio di black angus marinato a secco,

Culatello di Modena IGP

                   
pecorino pugliese, noci sgusciate e marmellata. 

con mozzarella di bufala.      

soppressata artigianale e “Tonno della Murgia”.   

                                                 

Coca Cola | Fanta (lattina cl 33)
Acqua Orsini (naturale o frizzante)  ml 500

Ale 10.2 Birra artigianale cl.33 (Bionda | IPA | Rossa)                  

Vino rosso Primitivo 13%
Bicchiere € 1,00 | Cara�a cl 70 € 5,00

Verdeca (Greco, Malvasia, Bianco d’Alessano 11,5% vol.) 

Birra Peroni cl 33

Bicchiere € 1,00 | Cara�a cl 70 € 5,00

PIATTI TIPICI

€ 4,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,50

€ 8,00

€ 8,50

€ 9,00

€ 9,50

BEVANDE
€ 0,80

€ 1,50

€ 1,50
€ 3,50

Cantina Botromagno 
Terre di Vagnari
Primitivo Murgia Rosso Bio IGP - 14% vol.

Cantina Colli della Murgia
Doline Rosso
Primitivo IGP Puglia – 13,00% vol.

Galetto
Vino Spumante Rosè IGP Puglia
12,5% vol. | Aglianico

Sellaia
Vino Rosato IGP - Uve Primitivo 12,5%

Erbaceo
Vino Bianco IGP Puglia
12,5% vol. | Fiano Minutolo, Greco

Calice Bottiglia

€ 4,50 € 17,00

€ 4,50 € 15,00

€ 4,50

€ 4,50

€ 18,00

€ 18,00

€ 4,50 € 18,00


