


Santa Lucia, è il 13 dicembre, del 1996. 

Ho 14 anni, negli ultimi due anni, papà e zio hanno ristrutturato una vecchia conceria tra 
Lecce e Cavallino.

I "Tetelli" (fratelli) venuti qui nel 1976 dalla Calabria per un lavoretto edile di un paio di 
anni hanno messo radici e tra l'impeto di papà Filippo e la prudenza dello zio Osvaldo 
nasce l’avventura di costruire il ristorante-pizzeria più grande del Salento. 

A due teste e due cuori ma un corpo unico: Amadeus come Mozart e Bella 'mbriana
come lo spirito del camino a proteggere casa e famiglia che, per noi, son sacre per definizione. 

Quando sei espiantato dalla tua terra, la casa e la famiglia sono una esigenza che si 
trasforma in realtà appena si a�etta una soppressata o si trifolano dei porcini. 
La buona tavola e l'esigenza di essere in tanti fanno i monti della Sila, fanno Salento, 
fanno Sud. E fanno la famiglia Pascuzzo. 

Filippo sogna sempre in grande: più di duemiladuecento metri quadrati, seicento posti a 
tavola, tre forni a legna operativi e, alla bisogna anche quattro, pizzeria a vista, due cucine 
ampie, una dozzina di linee di spillatura, e un piccolo esercito tra personale di sala e di 
cucina a servire diverse centinaia di clienti al giorno. 

Ho 14 anni quando si apre con 45 camerieri e tutta la famiglia in campo, dietro,
a coordinare i fuochi: Carmine, cuoco giovane e deciso. 

Adesso di anni ne ho 36, centinaia di ragazzi hanno lavorato con noi in questi venti 
anni, e milioni di persone hanno condiviso con noi i loro eventi più importanti, 
matrimoni compresi. Più di due milioni di pizze sono state sfornate, e abbiamo 
festeggiato migliaia di banchetti. 

Adesso di anni ne ho 36, lo zio Osvaldo continua ogni sera a "vivere" fra i tavoli, 
lo chef Carmine, è sempre attivo tra i 10 fuochi della cucina;
Andrea coordina la magia dei forni a legna; 
Fabio dirige la brigata di sala;
Gianni vi guiderà nella scelta del miglior calice per brindare... 
si perché lo squadrone si è arricchito in esperienza e professionalità, siamo anche cambiati un pò. 

Per scelta la nostra grande tavola è sempre accogliente e calda, ma il nostro sogno 
è di condurla a livelli qualitativi sempre più alti. 

Perché la ristorazione è un’arte e noi cerchiamo di perfezionarla da più di vent’anni. 

P. P.



Baby Menu

DOLCE
Piccola panna cotta 
al cioccolato

3,00

 7,00

9,00

7,00  

8,00  

Happy Salento
Orecchiette* fresche al sugo

Happy chicken
Cotolettine home made di pollo e patatine* fritte (1/2 porzione)

Happy burger
Piatto con mini hamburger e patatine* fritte (1/2 porzione)

Happy american pizza
Pizza pomodoro, mozzarella fior di latte, würstel 
di suino, patatine* fritte e olio extra vergine salentino 

Bibite
Coca cola 0,30 L
Fanta 0,30 L

2,50

2,50



San Daniele 
stagionato 18 mesi con grissini di focaccia calda        

Capocollo calabrese stagionato
del Salumificio “Menotti” con grissini di focaccia calda

 10,00  

10,00

Mozzarella fiordilatte in carrozza
Fiordilatte avvolto da croccante pane in cassetta
5 pz         

Crocchette di patate
Patate, prezzemolo, parmigiano
10 pz 

Arancini di riso ripieni
Risotto allo zafferano con prosciutto San Daniele,
piselli*,mozzarella e parmigiano
10 pz        

Polpettine di carne della Nonna
Misto suino e bovino impastati alla vecchia maniera
12 pz  

 6,00  

6,00

6,00

6,00

Tagliere Misto
Capocollo di suino nero di Calabria

 Capocollo calabrese in rete
Soppressata calabrese dolce e piccante

Funghi sott’olio calabresi- Grissini di focaccia calda

12,00

Frittura assortita
Mozzarelline fiordilatte in carrozza

Crocchette di patate
Arancini di riso e polpette di carne 

10 pz

7,00  

Gran Tagliere
Consigliato per 2 persone

Capocollo di suino nero di Calabria
 Capocollo calabrese in rete

Soppressata calabrese dolce e piccante
Salame strolghino

Burrate 250 gr. Funghi sott’olio
Grissini di focaccia calda

22,00  

Gran Frittura
Consigliato per 2 persone

Mozzarelline fiordilatte in carrozza
Crocchette di patate

Arancini di riso e polpette di carne
Pittule locali*
Patatine fritte*

15 pz

12,00  

I nostri fritti
preparati in casa da noi

I taglieri

Curiosità
Capocollo calabrese DOP: è un insaccato che si ottiene 
dalla lavorazione del maiale che secondo il disciplinare 
deve essere allevato e macellato in Calabria. Il taglio 
della carne deve presentare uno strato di grasso di circa 
3-4 millimetri, che servirà a migliorare la qualità nella 
stagionatura minima di 100 giorni, che insieme al 
segreto mix di spezie rende il sapore inconfondibile! 



Crostini Bella’mbriana
Porcini calabresi* e caciocavallo silano filante

Pomodorini e stracciatella del Caseificio “La Golosa di Puglia”
Lardo salato, rosmarino e miele

9,00

Mozzarella di Bufala caseificio “Verrone”
e San Daniele stagionato 18 mesi

11,50  

Antipasti e sfizi

Gran Burrata pugliese
330 gr

con crostoni di pomodorini freschi e alici

12,00  

Filetto di           marinato a secco
con mousse di formaggio fresco agli agrumi

e veli di pane croccante

12,00  

Tartare di        pinne gialle
con maionese al lime

12,00  

Burrata pugliese
125 gr

con crostone di pomodorini freschi e alici

7,00  

salmone*



Troccoli al ragout di mare
Troccoli* freschi con calamari*, gamberi *, cozze,

vongole, pomodorini e prezzemolo

11,00

Pappardelle fresche ai funghi porcini
Pasta* fresca con porcini* calabresi trifolati 

e prezzemolo

10,00  

Pignata di mare con piselli di Zollino
Piselli nani di Zollino, cicerchie, frutti di mare e polpo*

con crostini di pane tostato

12,50  

Paccheri al cinghiale in bianco
Pasta* fresca con ragù di polpa di cinghiale

sfumata al vino rosso

12,00  

Tortelloni della casa
Sfoglia tirata a mano* ripiena di patate e burrata pugliese

 con cozze alla marinara su letto di crema di rape*

12,00

I nostri primi piatti

Curiosità
Pisello nano di zollino: Il pisello nano di Zollino si coltiva in uno dei nove comuni della Grecìa Salentina, dove si parla 
ancora il griko. Da sempre gli anziani coltivatori selezionano accuratamente gli esemplari e li conservano per la semina 
successiva, preservando cosi una biodiversità locale di grande qualità organolettica, ma oggi la sua produzione è limitata.
Proprietà nutrizionali: Migliora l’attività intestinale, adatto alle diete ipocaloriche perchè povero di grassi, possiede inoltre 
importanti proprietà diuretiche. É caratterizzato dalla presenza di vitamina B1 e la B9, tra i minerali sono presenti: 

potassio, magnesio, ferro e calcio.



La nostra griglia

Gran Barbeque
900 gr

Salsiccia di suino, sovracoscia di  pollo alla griglia,
costata di manzetta podolica del Salento, bombette di Martina Franca,

accompagnata da patate* al forno, 
cipolle in agrodolce e salsa alla senape

29,00 

Tagliata di Bife de Chorizo
450 gr

Manzo taglio entrecôte di tradizione Argentina 
servita su pietra lavica, accompagnata da patate* al forno, 

spinaci crudi e salsa alla senape

28,00  

Bife de Chorizo
230 gr

Manzo taglio entrecôte tenero e molto gustoso,
rappresenta uno dei tagli maggiormente apprezzati

sulle griglie Argentine, 
accompagnata da patate* al forno

13,50  

Grigliata mista
450 gr

Salsiccia di suino, costata di maiale,
costata di manzetta podolica del Salento, 

sovracoscia di pollo alla griglia,
accompagnata da patate* al forno

13,00 

Manzetta podolica del Salento
T. Bone Fiorentina
Tomahawk di Frisona

 4,00/hg  
4,50/hg 
4,00/hg 

Contorni
 4,00  
4,00

4,00

5,50

5,50



Polpo
Bun artigianale fresco con polpo* grigliato, stracciatella, 

pomodorini semi-secchi e olio al basilico,
accompagnato da chips

12,00 

Manzo
Bun artigianale fresco con Hamburger di manzo 200gr, 

bacon croccante, caciocavallo, cipolla in agrodolce
e spinaci crudi, accompagnato da chips

10,00  

Secondi

Hamburger Gourmet

Insalatone
Amadeus

Insalata verde, radicchio, tonno, scaglie di parmigiano 
reggiano, prosciutto San Daniele stagionato 18 mesi con 

veli di pane croccante, condita con olio EVO

10,50

Caesar
Insalata verde, radicchio, scaloppata di pollo marinato, 
capocollo croccante e scaglie di caciocavallo silano, 

condita con olio EVO

10,50

Olivia
Insalata di spinaci crudi, ceci, scaglie di parmigiano 

reggiano, pomodorini semi-secchi e mandorle tostate, 
condita con olio EVO 

9,00

Caciocavallo
Bun artigianale fresco con caciocavallo silano alla piastra, 
melanzane grigliate, spinaci crudi e cipolle in agrodolce,

 accompagnato da chips

9,00

Tagliata di pollo
Petto di pollo marinato agli agrumi, con insalatina di spinaci, mandorle tostate al rosmarino e pomodorini semi-secchi

Filetto di        pinne gialle
scottato su griglia, accompagnato da verdure grigliate

       croccante
con cipolle in agrodolce e crema di patate

 12,00

13,50

13,50  



Napoletana
Pomodoro, mozzarella fior di latte,

filetti di alici, capperi, olive verdi, olio 
extra vergine salentino

8,00

Aggiunte:
Porcini/Crudo/Bresaola  3 €

Bufala 2,50 €
Tonno/Prosciutto cotto/Patatine  2,00 €

Altre aggiunte 1,00 €   

Ai wurstel
Pomodoro, mozzarella fior di latte, 

wurstel di suino, 
olio extra vergine salentino

6,50

Caprese
Base piadina, mozzarella di bufala dop 
sfilacciata a mano, pomodorini, basilico 

tutto a crudo, olio extra vergine salentino

8,50

Vegetariana
Bianca con mozzarella fior di latte, 
melanzane, carciofini, pomodorini,

olio extra vergine salentino

8,50

Vanitosa
Bianca con mozzarella fior di latte, 

stracchino, speck, rucola,
olio extra vergine salentino

8,50

Diavola
Pomodoro, mozzarella fior di latte, 

salame piccante, olio extra vergine salentino

7,00

Bufala dop
Pomodoro, mozzarella di bufala dop, 
basilico, olio extra vergine salentino

8,00

Margherita
Pomodoro, mozzarella fior di latte, 

basilico, olio extra vergine salentino

5,50

Pizze tradizionali

Le aggiunte o variazioni degli ingredienti comportano un aumento del prezzo base, pertanto eventuali sottrazioni di ingredienti non verranno detratte



Pizze Gourmet

Porcini

Bianca con mozzarella fiordilatte,
funghi porcini* calabresi, olio extra vergine salentino

10,00

Bianca con mozzarella fiordilatte, scamorza affumicata salentina, 
funghi porcini* calabresi, pancetta croccante, olio extra vergine salentino

11,00

Andrea

Pomodoro, mozzarella fior di latte, capocollo, 
sfilacci di burrata, olio extra vergine salentino

10,50

Valle
d’Itria

Bianca con mozzarella fior di latte, scamorza affumicata salentina, 
prosciutto crudo San Daniele, olio extra vergine salentino

10,00

S. Daniele

Bianca con mozzarella fiordilatte, scamorza affumicata salentina, 
gorgonzola, parmigiano reggiano e ‘nduja calabrese

8,00

Cacio
e fuoco

Bianca con mozzarella fiordilatte, salsiccia fresca dolce, 
friarielli, olio extra vergine salentino

8,00

Vecchia
Napoli

Le aggiunte o variazioni degli ingredienti comportano un aumento del prezzo base, pertanto eventuali sottrazioni di ingredienti non verranno detratte


