
Nella nostra idea di cucina il primo pensiero va al rispetto per
la qualità delle materie prime, sapientemente lavorate dalle 
mani dei nostri chef con un unico obiettivo;
Far provare ai nostri graditi ospiti un’esperienza culinaria 
capace di fondere tradizione e innovazione, sapienza antica e 
tecniche moderne.
Godetevi questo percorso.
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I Nostri Drink d’Aperitivo

Aperol Spritz - Hugo Spritz - Americano
Gin Tonic - Vodka Tonic - Whiskey Sour - Negroni

€ 7,00

Bevande
Vino al Calice   € 5,00

Acqua Naturale Panna 0,75l  € 3,00

Leggermente Gassata “Ferarelle 0,75l € 3,00

Gassata ”San Pellegrino” 0,75l  € 3,00

Gassata “Perrier” 0,75ml  € 5,00

Coca Cola in vetro 1 lt  € 5,00

Coca Cola 0,33l   € 3,00

Coca Cola Zero 0,33l  € 3,00

Fanta in vetro 0,33l  € 3,00

Birra Nastro Azzurro 0,33l Analcolica  € 3,00

Birra Nastro Azzurro 0,50l  € 4,50

Birra Peroni Cruda 0,33l  € 4,50

Birre Artigianali Puglia 0,33l  € 6,00

COPERTO : € 4.00



Crudo Komera
PLATEAU DI CRUDO MARE COMPLETO

molluschi, crostacei, molluschi conchigliati
(consigliato per 2 persone)

€ 38,00

Selezione di crudo mare
(conchigliati)

€ 22,00

Degustazione di ostriche special con salsine 
6 pz

€ 30,00 (chiedere disponibilità)

Gamberi rossi o violette di Gallipoli locali
€ 110,00 al Kg

Scampi locali
€ 110,00 al Kg

Aragoste, Cicala Greca, scamponi di 1°, astici locali
€ 130,00 al Kg

Tagliatella di seppia
€ 10,00

Sfilettati al naturale
* scegli dal pescato del giorno

€ 70,00 al Kg

Tris di tartare
(tonno ,scampi e pesce dell’Adriatico) con salsine  

€ 25,00

Tartare gamberi rossi o violette
secondo disponibilita’

120 gr circa
€ 22,00

Tartare di scampi locali
120 gr circa
€ 22,00

Tartarte di tonno pinna gialla e verdurine croccanti
€ 18,00



Antipasti

BIGNE’ SALATO FARCITO                                                                                                
crema di burrata, datterino confit,

pesto di pistacchio di “Bronte”
€ 12,00         

Patata Silana alla cenere, tuorlo d’uovo e tartufo nero
€ 14,00

Frittatina di spinaci, fonduta alle erbe e mayo al lime
€ 11,00

Baccalà mantecato e peperone crusco “Senese”
€ 13,00

Capesante Scozzesi scottate su vellutata di zucca
e guanciale croccante

€ 13,00

Tocchetti di pesce dell’Adriatico in tempura di panko e salsine
€ 12,00

Degustazione KOMERA 6 portate
€ 32,00  p.p. (minimo x 2 persone)

extra
Selezione di formaggi tipici del Gargano e fichi secchi

€ 18,00

Lingotto di salmone di Balik (secondo disponibilita’)                                   
(chiedere al personale) 

Alici del Cantabrico con crostini di pane e burro salato
€ 16,00



Primi Pia�i

Komera utilizza:
pasta fresca fatta in casa,
pasta grano duro Senatore Cappelli e antico pastificio di Gragnano

BIGNE’ SALATO FARCITO                                                                                                
crema di burrata, datterino confit,

pesto di pistacchio di “Bronte”
€ 12,00         

Patata Silana alla cenere, tuorlo d’uovo e tartufo nero
€ 14,00

Frittatina di spinaci, fonduta alle erbe e mayo al lime
€ 11,00

Baccalà mantecato e peperone crusco “Senese”
€ 13,00

Capesante Scozzesi scottate su vellutata di zucca
e guanciale croccante

€ 13,00

Tocchetti di pesce dell’Adriatico in tempura di panko e salsine
€ 12,00

Degustazione KOMERA 6 portate
€ 32,00  p.p. (minimo x 2 persone)

extra
Selezione di formaggi tipici del Gargano e fichi secchi

€ 18,00

Lingotto di salmone di Balik (secondo disponibilita’)                                   
(chiedere al personale) 

Alici del Cantabrico con crostini di pane e burro salato
€ 16,00

Strascinate fatte in casa ai tre pomodori
€ 10,00  

Spaghettone Senatore Cappelli, aglio “nero”, olio, peperoncino 
pesto di prezzemolo e battuto di gamberi rossi

€ 22,00

Linguina di Gragnano, salsata con pomodoro Regina
(Torre Canne) e tocchetti di granseola

€ 19,00
  

Tubettino rigato di Gragnano in guazzetto di                                         
vongole veraci, canocchie e bottarga

€ 18,00

Fusilli caserecci di Gragnano con cime di rapa, aringa
affumicata all’ aperto  e polvere di pane dei poveri aromatizzato

€ 18,00

Gnocchetti fatti in casa, gorgonzola, croccante alle noci 
e miele tartufato

€ 16,00

Ravioli fatti in casa allo speck su crema di zucca, 
dadolata di melanzana, fior di latte e mandorle

€ 18,00                                                    

Risotto Acquerello allo zafferano, salsiccia
sbriciolata “zampina “, parmigiano reggiano DOP

€ 16,00 p.p. (min x2 persone)

Le Zuppe
Bietole in brodo con polpette di verdure

€ 11,00
Farro ai frutti di mare

€ 14,00
Legumi e salsiccia zampina

€ 12,00



Secondi Pia�i

Contorni
Verdure grigliate

€ 7,00
Bietole selvatiche pomodorini e parmigiano

€ 8,00
Spinaci saltati in padella uvetta e pinoli

€ 7,00
Patate al forno

€ 6,00
Contorno del giorno

€ 6,00

Strascinate fatte in casa ai tre pomodori
€ 10,00  

Spaghettone Senatore Cappelli, aglio “nero”, olio, peperoncino 
pesto di prezzemolo e battuto di gamberi rossi

€ 22,00

Linguina di Gragnano, salsata con pomodoro Regina
(Torre Canne) e tocchetti di granseola

€ 19,00
  

Tubettino rigato di Gragnano in guazzetto di                                         
vongole veraci, canocchie e bottarga

€ 18,00

Fusilli caserecci di Gragnano con cime di rapa, aringa
affumicata all’ aperto  e polvere di pane dei poveri aromatizzato

€ 18,00

Gnocchetti fatti in casa, gorgonzola, croccante alle noci 
e miele tartufato

€ 16,00

Ravioli fatti in casa allo speck su crema di zucca, 
dadolata di melanzana, fior di latte e mandorle

€ 18,00                                                    

Risotto Acquerello allo zafferano, salsiccia
sbriciolata “zampina “, parmigiano reggiano DOP

€ 16,00 p.p. (min x2 persone)

Selezione pescato del giorno
€ 70,00 al kg (*vedi banco pesce)

Frittura mista con paranza dell’Adriatico
€ 19,00

Calamaro farcito su crema di piselli e olio al nero di seppia
€ 19,00

Cuore di baccalà al vapore su patate rosse alle erbette selvati-
che e polvere di olive

€ 20,00

Costata di manzo con uova di quaglia e tartufo nero
€ 22,00

Galletto alla cacciatora (pomodorini, capperi e olive taggiasche  
(aromatizzato 8 ore a bassa temperatura)

€ 19,00

Bombette Pugliesi servite in boccaccio, con crema ai tre pepi e 
sgagliozze baresi

€18,00

Astici - aragoste - cicala Greca - scamponi di 1° “LOCALI”
€ 130,00 al kg



Dessert
Muffin ai maroni Calabresi su crema tiepida di loti

€ 7,00

Panna cotta alla ricotta marzotica, frutti di bosco e amaretti
€ 7,00

Spuma di tiramisu’
€ 7,00

Tartelletta meringata e confettura agli agrumi home-made
€ 7,00

Dolce del giorno
€ 7,00

INFORMAZIONE AI CONSUMATORI
Nel segno della trasparenza dell'informazione e nel rispetto del Reg, CE n. 1169/2011, La informiamo che alcuni
degli ingredienti utilizzati nelle nostre produzioni rientrano nell'elenco degli allergeni sotto descritti che troverà
accanto ad ogni portata, indicati con il numero corrispondente dell'allergene, come da tabella in basso.

1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro e kamut)
2. Crostacel e prodotti a base di crostacel e loro derivati
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di sola
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiu, pecan, brasile, pistacchi e noci macadamia)
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

In ogni fase della preparazione rispettiamo scrupolosamente le buone pratiche igieniche per ridurre al minimo il rischio di possibili contaminazioni 
involontarie.
Tuttavia, dato il carattere artigianale che contraddistingue le nostre ricette, non possiamo escludere la totale assenza di tracce di altre sostanze 
potenzialmente allergeniche.
*Potrebbero essere utilizzati prodotti surgelati se gli stessi non sono reperibili freschi nei mercati.
Gli ingredienti destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi vengono sottoposti a trattamento di abbattimento, conforme alle 
prescrizioni del Reg. CE 853/2004.

Menu Vegetariano
Mix di verdure pastellate e salsa cacio e pepe

€ 10,00

Spaghetti con vellutata di zucca e funghi di bosco
€ 15,00

Melanzana candita al miele su pesto  di prezzemolo e olive 
taggiasche

€ 16,00

Menu vegetariano completo
€ 35,00



Vini Liquorosi

PASSITO DI PANTELLERIA (SICILIA)
€ 5,00

MOSCATO DI TRANI (PUGLIA)
€ 4,00

Il Nostro Angolo Bar

CAFFE'  € 1.50
CAPPUCCINO  € 2,50
LATTE MACCHIATO € 2,50
THE O TISANE  € 3,00

AMARI
Amaro Lucano, Montenegro, Jägermeister, Amaro del Capo,

Averna, Unicum, Fernet Branca, Liquirizia, Sambuca
€ 4,00

LIMONCELLO  € 3,00
GRAPPA  € 4,50
RUM  € 5,00
VODKA  € 4,00
WHISKY  € 6,00
BRANDY  € 6,00

*Per grappe, rum, vodka, whisky e brandy selezionati rivolgersi al personale.


