
Menu 

Il Vizio del Barone 

Antipasti 
         Coperto    € 1,50 

Antipasto del Barone (assaggini di casereccio per 2 persone)  €  13,00 

Sfizierie di mare  (assaggini di antipasti di mare misti)*  € 15,00 

Insalata di mare*  € 9,00 

Carpaccio di pesce Spada*  € 8,50 

Misto salumi  € 9,00 

Mozzarella di bufala e prosciutto crudo  € 7,00 

Tagliere di Formaggi (con miele e confettura)  € 9,00 

Scamorza e speck  € 7,00 

Crocchette di patate  (circa 10 a Porzione)   € 4,00 

Polpette di carne  (circa 10 a Porzione)   € 4,00 

Sfizierie miste (pittule, crocchette, polpette, arancini di riso ecc….)  € 4,00  
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Primi Piatti 
Linguine ai ricci di mare                                € 13,00 
Scialatielli (verdi al prezzemolo) con delizie di mare    € 10,00 
Pappardelle ai funghi porcini*                           € 9,00 
Gnocchi (di patate e farina) con gamberi*, spinaci* e panna    € 8,00 
Maccheroni (pomodorini ciliegina e burrata su fonduta di primo sale)   €   7,00                                  

Ravioli ripieni ai funghi porcini con scamorza aff. e prosc. crudo€   9,00 
Riccioli radicchio, noci e pancetta croccante  € 7,00 
Orecchiette alla crudaiola(Pomodorini, rucola e cacio ricotta)  € 6,00 
Risotto crema di porcini* e gamberi *     €   9,00 

Piatti tipici Salentini 
Sagne ‘Ncannulate  al sugo o con ricotta forte   €   7,00 
Ciceri e Tria   ceci e tria (pasta fresca  lessa e fritta)   € 7,00 
Muersi Fritti    fagioli pane fritto e rape                   € 7,00 
Fae e Cicore     purè di fave con cicorie locali               € 7,00 
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Secondi di Carne 

…in Padella 

Scaloppine € 7,00 
 ai Porcini* 
 al Limone 
 al Vino Bianco 

 
Filetto € 15,00 
       al Pepe Verde  
       ai Porcini* 
       all’aceto balsamico 
 

 

Pezzetti di Cavallo   (al sugo) € 7,00 

* prodotto surgelato 



Menu 

Il Vizio del Barone 

Secondi di Carne 
…ai Ferri 
Filetto € 14,00 

Tagliata di Manzo con rucola e grana € 15,00 

Entrecòte d’Angus Argentino € 15,00 

Fettina di Cavallo € 7,00 

Costata di Cavallo € 8,00 

Pindaia o rosola di Cavallo  (diaframma) € 8,00 

Costata di maialino € 6,00 

Salsiccia  € 6,00 

Arrosto Misto € 10,00 

Turcinieddhi (5 per porzione) € 8,00 

Bisteccone                                        all’etto €     4,00 
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Secondi di Pesce  
Tagliata di Tonno*                                €  15,00 

Pesce Fresco  (chiedere al personale di sala) all’etto  €   4,00 

Sautè di Frutti di Mare freschi (cozze, vongole,noci ecc....)  €   8,00 

Frittura  di paranza * Gamberetti , calamari e  paranza  € 13,00 

Grigliata Mista di Pesce*  (gamberoni, spada e seppia)  €  15,00                  

Pepata di Cozze   €   6,00 

Frittura Mista*    Gamberetti e calamari  € 10,00 

Gamberoni*  € 10,00 

Seppia ai Ferri*  € 10,00 

Pesce Spada*  € 10,00 
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Contorni 

Contorno del Barone     (Radicchio alla Griglia)            €   3,00 

Insalata Verde € 2,50 

Insalata Mista € 3,00 

Patatine Fritte* € 2,50 

Verdura Cotta €    4,00 
 Secondo stagione: 
          Cicureddhe 
          Rape 
          Cicore 
 

Ortaggi  grigliati €    4,00 
          Secondo stagione: 
          Peperoni 
         Melanzane 
         Funghi Freschi 
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Le nostre pizze, utilizzando esclusivamente legna di ulivo, sono cotte 
nel tradizionale forno in pietra leccese e la mozzarella è fior di latte. 

………Pizze classiche  
Margherita pom. mozz. olive € 4,00 
Champignon pom. mozz. champignon freschi € 4,50 
Primavera pom. mozz. pomodori freschi, rucola, grana € 5,00 
Prosciutto cotto e Funghi pom. mozz. cotto, funghi € 5,00 
Napoli pom. mozz. acciughe, capperi, olive nere, origano € 5,50 
Tonno e Cipolla pom. mozz. tonno, cipolla € 5,00 
Patatosa pom. mozz. patatine fritte* € 4,50 
Wurstel e Patatine pom. mozz. wurstel,. patatine fritte* € 5,00 
Crudo pom. mozz. prosciutto crudo € 6,00 
Diavola pom. mozz. salamino piccante € 5,50 
Capricciosa pom. mozz. funghi, cotto, carciofi, olive , acciughe, salame piccante € 7,00 
Quattro Stagioni pom. mozz. funghi, cotto, carciofi, olive € 6,00 
Quattro Formaggi pom. mozz. gorgonzola, emmenthal, fontina € 6,00 
Funghi Misti chiodini, porcini*, funghi naturali, champignon € 6,50 
Porcini pom. mozz. funghi porcini* € 6,00 
Crudo Rucola e Grana pom. mozz. crudo, rucola, grana € 6,50 
Ci riserviamo di cambiare il prezzo della pizza proporzionalmente al tipo di variazione proposta dal cliente 
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Le nostre pizze, utilizzando esclusivamente legna di ulivo, sono cotte 
nel tradizionale forno in pietra leccese e la mozzarella è fior di latte.  

………Pizze speciali 
Del Barone pom. mozz. prosc. crudo, porcini*, rucola, grana € 7,50 
Del pescatore rossa solo pom. ,calamari*, frutti di mare e  gamberetti* € 8,50 
Del Conte pom. mozz.carciofi, gamberetti*, rucola, grana € 7,50 
Duchessa pom. mozz. gamberetti*, funghi porcini* € 7,50 
Viziosa pom. mozz. prosc. crudo, scamorza, salsiccia fresca € 7,50 
Nobilissima pom. mozz. salmone, gamberetti* € 7,50 
Calabrese pom. mozz. funghi freschi, salame piccante, rucola, grana € 7,50 
Poldo pom. mozz. chiodini, salsiccia € 6,00 
Nostalgica pom. mozz. olive nere, melanzane, capperi, salsiccia € 6,00 
Ortolana pom. mozz., ortaggi grigliati € 4,50 
Delicata pom. mozz. prosc. crudo, panna € 6,50 
Bufalina pom. mozzarella di bufala € 6,00 
Trevigiana mozz. radicchio, gorgonzola, speck € 6,50 
Caprese piadina con pom. mozz. rucola  e grana  “tutto a crudo” € 5,00 
Affumicata pom. mozz. scamorza, speck € 6,50 

 
Ci riserviamo di cambiare il prezzo della pizza proporzionalmente al tipo di variazione proposta dal cliente 
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Fine Pasto 
Frutta 

Frutta Fresca di stagione € 3,50
   

Dessert 
Dolci della Casa € 4,00 

Spumone Artigianale € 4,00 

Dessert Bindi  
 Tartufi     nero e bianco € 4,00 
 Limone Ripieno € 4,00 
 Cocco Ripieno € 4,00 
 Flute al Limoncello € 4,00 

Caffè € 1,00 
Amaro, Mirto o Limoncello                       €     3,00 
Grappa   Bianca o Barrique €     4,00 
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Bevande 
Vino 

Cantina del Barone richiedere Carta dei Vini 

Vino Rosato alla Spina Frizzantino lt.1    €  6,00 

Vino della Casa  (bianco, rosato e rosso) lt.1    €   5,00 

Birra 
Spina 
 Nastro Azzurro Piccola  lt. 0,2   €  2,00 
 Nastro Azzurro Media lt. 0,4   €    3,50 

Bottiglia 
  Nastro Azzurro lt. 0,5   €    3,00 
  Warsteiner                                  lt. 0,5    €    3,00 
Bevande in lattina  (coca cola, aranciata, sprite)          lt. 0,33 €    2,00 
Acqua (Naturale: Natia -  Effervescente Naturale: Ferrarelle)     lt.1    €  1,50 
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Birre  
Bottiglia   cl  33 

Peroni forte                            alc. 8%    vol.                €  3,50 
Peroni senza glutine                 alc. 4,7% vol.                 €   2,00 
Nastro Azzurro                    alc. 5,1%  vol.                €   2,00                                          
Beck’s                                alc. 5%    vol.                €   2,50  
Tennent’s  Super                 alc. 9%   vol.                  €   3,50 
Heineken                           alc. 5%   vol                   €   2,00   

Bottiglia   cl  50 

Nastro Azzurro                                  alc. 5,1% vol.    €   3,00                                                                     
Warsteiner                                         alc. 4,8% vol.   €   3,00 
Peroni Gran Riserva Rossa              alc. 5,2% vol.    €   5,00  
Peroni Gran Riserva Puro Malto      alc. 5,2% vol.    €   5,00 
Peroni Gran Riserva Doppio Malto   alc.  6,6% vol.    €  5,00 

Birre artigianali cl 75  
Baladin 

Nazionale                               alc.  6,5%  vol                       € 12,00 

Super                                     alc.  8,0% vol                   € 12,00    
Isaac                                      alc.  5,0% vol                       € 12,00 
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