Esperienza, molteplicità, armonia.
Sono gli elementi essenziali del progetto “Food Pop”.
Un’offerta unica nel territorio, che abbraccia la sfida del turismo
enogastronomico, in cui la cultura dell’ospitalità e quella del
mangiare e bere bene si radicano e intrecciano.
Il Food Pop propone una cucina POP...olare, a 360 gradi, di
tutti e per tutti.
Un microcosmo dall’atmosfera metropolitana dove l’attenzione
per i dettagli e l’innovazione, nel gusto e nei materiali, sono
strumenti per esaltare i sapori di cibi e bevande. Nulla
lasciato al caso. I vini, le carni e il pesce, i prodotti da forno
e caseari, i distillati, la selezione musicale rispondono alle
esigenze di chi cerca il piacere di gustare l’autenticità di sapori
antichi in una ambientazione ricercata e moderna. Un luogo in
cui anche mangiare un panino, il più pop dei cibi, è un mosaico
di esperienze.
La stagionalità, la filiera corta, una spesa consapevole che
predilige la freschezza e non la ricerca spasmodica del prodotto
rinomato ad ogni costo, l’orto della casa e
materie prime scelte, selezionate e combinate secondo equilibri,
contrasti e armonie imprescindibili, si traducono in piatti che
raccontano il nostro territorio.
Concepiti come piccole opere d’arte.

Coperto € 2,00 + € 3,00 supplemento nelle serate di musica live.

Antipasti
FRITTINO**
pittule, polpette di carne, panzerotti di patata alla menta
BOMBA FRITTA
ALETTE DI POLLO IN TEMPURA**
con salsa agrodolce
MELANZANE IN TEMPURA**
con stracciatella, pomodoro “schiattarisciatu”, capocollo di Martina Franca

10

TARTARE DI TONNO
con mandorle, finocchietto, cocomero e stracciatella affumicata
TARTARE DI SALMONE
con yogurt e bacon croccante
CARPACCI MARINATI
polpo e sedano, spada e pomodorino candito, tonno e olive leccine
TARTARE DI FASSONA
tuorlo, alici, capperi, erba cipollina e frisa
CARPACCIO DI FILETTO
caprino, citronette e senape

18

BRUSCHETTA SALENTO
pomodoro “schiattarisciatu”, caciotta leccese, ricotta forte e rucola
BRUSCHETTA CON TONNO FRESCO
stracciatella e maionese all’arancia
BRUSCHETTA SALMONE MARINATO
con philadelphia e salsa guacamole
SELEZIONE DI FORMAGGI
TAGLIERE DI SALUMI
TAGLIERE BURRATA E CAPOCOLLO

Alcuni prodotti potrebbero essere congelati (*) o abbattuti in loco (**)

12
11
13

16
22
16
15

8
18
16

16
16
15

Asiatici
GAMBERO AL PANKO **
con salsa thai

18

YAKI MESHI
gamberi e verdure

16

YAKI MESHI
tonno e verdure

16

YAKI MESHI
pollo e verdure

14

YAKI MESHI
14
straccetti di capocollo piccante e verdurine
YAKI MESHI
verdure

12

Alcuni prodotti potrebbero essere congelati (*) o abbattuti in loco (**)

Primi
ORECCHIETTE con pomodoro, ricotta forte, basilico, formaggio

10

GNOCCHI DI PATATE con peperoni arrosto, salsiccia, caciotta leccese, melanzane

14

TROCCOLI con sugo di totani, nduja, rucola, pecorino

16

SPAGHETTI con le cozze, limone e prezzemolo

14

LINGUINE con gli scampi

22

TROCCOLI con gamberi, limone, pistacchio, bottarga di muggine

18

AGNOLOTTI con melanzane e pomodori secchi

14

STELLE ripiene di cernia

16

Secondi
COSTOLETTE DI AGNELLO IN TEMPURA**
con crema di fave e cicoriette selvatiche

22

FILETTO DI MANZO ai funghi

25

FILETTO DI MANZO
pepe verde e porro grigliato

22

FILETTO DI MANZO
al primitivo con carota e maionese all’arancia

24

CORDON BLEU D’ORATA**

20

FRITTURA DELLO IONIO *
calamari, gamberi, totanetti, pesciolini

20

TATAKI DI TONNO
con salsa di peperoni, caprino al limone e misticanza

22

PESCE SPADA ALLA GALLIPOLINA / IN UMIDO

18

FILETTO D’ORATA IN CROSTA DI ZUCCHINE

16

Alcuni prodotti potrebbero essere congelati (*) o abbattuti in loco (**)

Pan Gourmet
AMERICAN BURGER
Hamburger di manzo, insalata, pomodoro, bacon croccante, cipolla arrosto, cheddar,
salsa americana

12

PISTACCHIOTTO
Hamburger di manzo, mortadella piastrata, valeriana, granella e pesto di pistacchio,
ricotta al pepe, provola

14

PUGLIESE
Hamburger di manzo, capocollo di Martina Franca, ketchup salentino, melanzana croccante,
rucola, burrata del casaro

13

AFFUMICATO
13
Hamburger di manzo, scamorza affumicata, bacon croccante, cipolla caramellata, salsa BBQ,
patate al forno
CHICKEN
Pollo** fritto, insalata russa, rucola, filetti di melanzana, cheddar, bacon

13

ROMANO (ciabatta)

16

FOOD POP 14/89
Doppio hamburger ripieno di burrata affumicata, chips, funghi, bacon, rucola, insalata

16

NORMALE
melanzane al forno, pomodoro “schiattarisciatu”, chips, fior di latte, crema al basilico

11

Porchetta di Ariccia, rosti di patata e cipolla, peperoni in agrodolce, caciocavallo,
maionese al rosmarino

F I S H

B U R G E R

-

B U N

A L L A

- TONNO SCOTTATO AL SESAMO
Stracciatella, sedano songino, cipolla caramellata,
chips, maionese al basilico

18

- POLPO ALLA PAPRICA
Cicoriette selvatiche, medaglione di bufala fritto,
pesto di pomodoro secco, patata schiacciata

18

AGGIUNTE
Base panino gluten free
Pomodori, rucola, olive
Fior di latte, salame, speck, mortadella, pesti vari, pistacchi
Stracciatella, capocollo, bresaola, crudo, acciughe, tonno, porcini
Bufala, burrata, verdure grigliate, mozzarella senza lattosio
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati (*) o abbattuti in loco (**)

Q U I N O A

3.5
1
2
2.5
3.5

Insalatone
FOOD POP SALAD
Mix di insalata, mozzarella fior di latte, uovo sodo, patè di olive leccine, zucchine grigliate

13

LA SOUBRETTE
Mix di insalata all’aceto balsamico, pomodorini, tagliata di suprema di pollo
arrostita, semi di girasole, brie e chips di pane alla quinoa

16

SALMON SALAD
Salmone marinato, iceberg, sedano, radicchio, nocciole, melone, yogurt al lime

16

Contorni
INSALATA DI STAGIONE

5

PATATE AL CARTOCCIO

5

STICK*

5

CHIPS DI PATATE*

5

CHIPS DI PATATE* CON FONDUTA DI CACIO E PEPE

6

CHIPS DI PATATE* CON BACON E CHEDDAR FUSO

7

PATATE AL FORNO CON ROSMARINO

6

CIPOLLE ARROSTITE

4

VERDURE DI STAGIONE ALLA GRIGLIA

6

Alcuni prodotti potrebbero essere congelati (*) o abbattuti in loco (**)

...alla Brace

dalla Padella...
FILETTO & FUNGHI

23

FILETTO AL PEPE VERDE

21

STINCO DI MAIALE s.d.

18

STRACCETTI DI MANZO

12

panati (dolci o piccanti) 200 g
FILETTO DI MANZO

25

con funghi e bacon croccante
gratinato al gorgonzola (250 g)

TAGLIATA DI MANZO,
rucola, grana e pomodorini

18

ENTRECÔTE

all’etto 8

GRIGLIATA MISTA
capocollo di maiale, salsiccia dolce e piccante,
tocchetti di manzo, sovracoscia di pollo,
bombette e turcinieddhri

20

SPIEDONE per due persone
tocchetti di salsiccia mista, capocollo,
scamone e bocconcino di vitello
panato con mortadella e provola piccante

25

‘MBOTI s.d.

al pezzo 3

DIAFRAMMA DI VITELLO

15

SALSICCIA (dolce o piccante)
BOMBETTE

9
al pezzo 3

SCOTTADITO DI AGNELLO

16

COSTINE DI MAIALE

15

FILETTO ALLA GRIGLIA (250 g) 22

Carni Bianche
TAGLIATA DI POLLO
con rucola, grana e pomodorini

12

SOVRACOSCIA DI POLLO

12

ALETTE DI POLLO
rosolate al forno

11

Pizze
REGINA DOC
Pomodoro, fior di latte, basilico, olio EVO

5

NAPOLI
Pomodoro, fior di latte, alici, capperi, origano

7

4 FORMAGGI
Fior di latte, gorgonzola, scamorza, provola

9

BUFALINA
Pomodoro, bufala, basilico

8

INFERNO
Salsa datterino giallo, bufala affumicata, spianata calabra, nduja, pistilli di peperoncino

10

RUSTICA 30
Fior di latte, salsiccia dolce o piccante, patate al forno, fonduta di grana

10

FUMÈ
Pomodoro, fior di latte, pancetta affumicata, scamorza

9

VEGETARIANA
Fior di latte, crema di zucchine, filetti di melanzane affumicate, peperone arrosto,
pomodorino confit

12

4 STAGIONI A MODO NOSTRO
Pomodoro, fior di latte, cotto affumicato, funghi champignon trifolati,
carciofi alla contadina, polvere di olive leccine

10

TERRA E MARE
Fior di latte, crema di cipolla rossa, filetti di tonno, spunzale croccante

12

LA SOLEGGIATA
Salsa al basilico, bufala, pomodorino giallo, olio EVO

8

NAPUL’È
Crema di friarielli, bufala affumicata, crumble di salsiccia e tarallo al finocchio, burrata

10

FOOD POP
Fior di latte, pomodori “schiattarisciati”, provola, punte ripiene di mousse
di mortadella e pesto di pistacchio, basilico

10

VALTELLINA
Bufala, bresaola, rucola, crema di avocado, mandorle tostate

15

CARBONARA
Base piadina, crema di pecorino romano, guanciale croccante, tuorlo marinato, pepe nero

12

TONNARA
Base piadina, tartare di tonno, stracciatella, cipolla caramellata, semi di papavero

18

VIOLETTA
Stracciatella in cottura, carpaccio di polpo, crema di barbabietola rossa

16

SOTTOBOSCO
Fior di latte, porchetta romana, funghi chiodini,
coulis di frutti di bosco, granella di nocciole

15

VANITOSA
Bufala affumicata, sfilacci di muscolo di manzo cbt,
marmellata di cipolla rossa, burrata affumicata

15

CRUDAIOLA
Base piadina, fior di latte, crudo, rucola,
pomodorini gialli e rossi semi dry

12

AGGIUNTE
Base pizza gluten free
Pomodori, rucola, olive
Fior di latte, salame, speck, mortadella, pesti vari, pistacchi, capocollo
bresaola, crudo, acciughe, tonno, porcini, stracciatella

3.5

Verdure grigliate, bufala, burrata, mozzarella senza lattosio

3.5

Alcuni prodotti potrebbero essere congelati (*) o abbattuti in loco (**)

1
2.5

Elenco Allergeni
1. Glutine e cereali: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati derivati.
2. Crostacei e derivati, sia marini che d’acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi,
paguri e simili.
3. Uova e derivati: tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più
comuni: maionese, frittata, emulsionanti, pasta all’uovo, biscotti e torte (anche salate),
gelati, creme e così via.
4. Pesce e derivati: tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se
in piccole percentuali.
5. Arachidi e derivati: snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in
piccole dosi.
6. Soia e derivati: latte, tofu, spaghetti, etc.
7. Latte e derivati: yogurt, biscotti, torte, gelato, creme varie e ogni prodotto in cui
viene usato il latte.
8. Frutta a guscio e derivati: tutti i prodotti che includono mandorle, nocciole, noci
comuni, noci di acagiù, noci pecan del Brasile e Queensland, pistacchi.
9. Sedano e derivati: presente in pezzi, ma pure all’interno di preparati per zuppe, sale
e concentrati vegetali.
10. Senape e derivati si possono trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella
mostarda.
11. Semi di sesamo e derivati: oltre ai semi interi usati per il pane, si possono trovare
tracce in alcuni tipi di farine.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi come So2 usati come conservanti. Si possono trovare in: conserve di prodotti
ittici, cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, marmellate, aceto, funghi secchi, bibite
analcoliche e succhi di frutta.
13. Lupino e derivati, presenti ormai in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini,
farine e similari che hanno come base questo legume, ricco di proteine.
14. Molluschi e derivati: canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare,
casolare, garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, tellina
e vongola etc.
In presenza di allergia e/o intolleranze alimentari, chieda al nostro personale
che provvederà a fornire informazioni sui nostri cibi e bevande.

Il menu può subire variazioni, nel rispetto della stagionalità dei prodotti e secondo la
disponibilità del mercato. Le preparazioni di alcune pietanze potrebbero prevedere
l’utilizzo di additivi alimentari naturali.
In conformità con le preparazioni previste dalla legge, il pesce destinato ad essere conservato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva. Potrebbe, inoltre,
essere stato mantenuto a temperatura negativa -20°(per 24 ore) -35 (per 15 ore) e aver
subito trattamento di congelamento.
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Carta
Un vino, un piatto.

Scegliete cosa mangiare, noi vi suggeriamo il vino.

Perché i nostri vini al calice? Per noi, un invito alla degustazione e alla scoperta.
La proposta di Cantina Coppola 1489 è un percorso sensoriale che ruota attorno a piccoli assaggi esclusivi
per sperimentare l’abbinamento cibo-vino e apprendere gli elementi essenziali di un accostamento perfetto.
Dalle preparazioni più semplici della tradizione alle ricercate specialità culinarie della nostra cucina.

Un vino, un piatto.
Ogni calice può essere accompagnato da un abbinamento gastronomico proposto dal nostro Chef,
preparato con prodotti selezionati secondo la stagionalità.
Essenziale nella scelta per valorizzare profumi, umori e sapori di ciò che si degusta è l’armonia.
Gli esperti di sala vi suggeriranno gli abbinamenti in cui cibo e vino si combinano l’un l’altro in equilibrio
esaltandosi a vicenda senza sovrapporsi.

Dal 1489, una grande passione… il Vino
Il racconto enologico di Cantina Coppola affonda le radici nel quindicesimo secolo. Una storia secolare nata nel
1489, quando Orsino Coppola sposò Laura Cuti, nobildonna gallipolina che portò in dote Tenuta Li Cuti: otto ettari
di terreno coltivati a vigneto che costituiscono un vero e proprio “CRU” della zona di produzione dell’Alezio Doc, di
cui i Coppola, i soli a produrla, custodiscono la tradizione.
L’azienda produce Vermentino, primo impianto nel Salento; Chardonnay; Negroamaro della particolare varietà
Cannellino e Primitivo, nei quattro fondi di proprietà: Tenuta Li Cuti e Tenuta Doxi in agro di Sannicola; Tenuta Santo
Stefano in agro di Alezio, affacciata sul Golfo di Gallipoli; Tenuta Patitari, un vigneto con terreno sabbioso in agro di
Gallipoli a cinquanta metri dal mare.
Presenza quotidiana in vigna, raccolta a mano, pratiche agricole virtuose, sovescio, diserbo meccanico, meticolosa
attenzione per gli equilibri della vite e dell’ambiente circostante, e la brezza marina che lambisce i vigneti sono gli
elementi che caratterizzano da sempre Cantina Coppola 1489.
I vini sono il frutto di un terroir unico, in cui la peculiarità dei luoghi e la filosofia aziendale improntata sul rispetto
della tradizione si fondono con il particolare microclima di rara specificità, mitigato dall’influsso benefico dello Jonio
che garantisce un giusto equilibrio tra sapidità e mineralità.
“Questo vino ha sale” diceva Luigi Veronelli, già nel 1970, in una recensione nel suo Catalogo Bolaffi, riferendosi
al Doxi, l’etichetta più antica. Fu entusiasta anche del Rosato che, in un dossier pubblicato su Il Mondo, inserì tra i
migliori 100 vini del Sud.
Alle parole d’elogio del noto enogastronomo, negli anni sono seguiti altri riconoscimenti dalla stampa nazionale e
locale, dalle guide più prestigiose e dai concorsi enologici anche in ambito internazionale. Tra i più interessanti e
recenti: il Douja D’Or d’Asti nel 2013 e 2014; il Wine Expo Poland nel 2016, 2017 e 2018; le due medaglie alla
Selezione del Sindaco nel 2017, il Challenge du Vin di Bordeaux 2018, il Five Stars Wines di Vinitaly 2018 e il
Decanter World Wine 2019.

BIANCHI
PERLA DELLO JONIO
Salento Igt Bianco Vermentino

14

5

LI CUTI
Salento Igt Bianco Vermentino

18

5

ROCCI
Puglia Igt Bianco Negroamaro

25

ROSATI
PERLA DELLO JONIO
Salento Igt Bianco Negroamaro

14

5

LI CUTI
Alezio Doc Rosato Negroamaro

18

5

PERLA DELLO JONIO
Salento Igt rosso Negroamaro

14

5

PERLA DELLO JONIO
Salento Igt Primitivo

15

5

PATITARI
Salento Igt Primitivo

28

LI CUTI
Alezio Doc rosso Negroamaro

18

DOXI
Alezio Doc rosso riserva Negroamaro

30

MAZZUCI
Salento Igt rosso Negroamaro e Primitivo

30

ROSSI

5

PASSITO
TAFURI
Salento Igt rosso Negroamaro passito

25

BOLLICINE
COPPOLA
Brut Metodo Classico Negroamaro

25

COPPOLA
Dosaggio Zero Metodo Classico Negroamaro

45

COPPOLA
Perla dello Ionio Brut

18

6

BIANCHI DI PUGLIA
LEONE DE CASTRIS
Messapia Salento Igt Bianco Verdeca

18

CANTELE
Teresa Manara Salento Igt Bianco Chardonnay

26

ROSATI DI PUGLIA
LEONE DE CASTRIS
Five Roses Salento Igt Rosato Negroamaro

25

MICHELE CALÒ E FIGLI
Cerasa Salento Igt Rosato Negroamaro

32

ROSA DEL GOLFO
Salento Igt Rosato Negroamaro

24

CANTINA APOLLONIO 1870
Elfo Salento Susumaniello

18

ROSSI DI PUGLIA
CANTELE
Teresa Manara Salento Igt Rosso Negroamaro

32

TENUTE RUBINO
Oltremè Salento Igt Rosso Susumaniello

24

CANTINA APOLLONIO 1870
Elfo Salento Susumaniello

18

BOLLICINE DI PUGLIA
LEONE DE CASTRIS
Five Roses Salice Salentino doc Rosè Brut Metodo Classico

45

BIANCHI D’ITALIA
•Alto Adige
CANTINA GIRLAN
448 SLM Dolomiti Igt Bianco

20

•Umbria
CANTINA DI FILIPPO
Grechetto Bianco dell’Umbria Igt

18

•Abruzzo
CANTINE ZACCAGNINI
Pecorino d’Abruzzo Doc Il Tralcetto

18

ROSATI D’ITALIA
•Abruzzo
CANTINE ZACCAGNINI
Cerasuolo d’Abruzzo Doc Il Tralcetto

18

ROSSI D’ITALIA
•Umbria
CANTINE DI FILIPPO
Sangiovese Rosso dell’ Umbria Igt

20

•Abruzzo
CANTINE ZACCAGNINI
Montepulciano d’Abruzzo Doc Il Tralcetto

18

BOLLICINE D’ITALIA
CANTINA CÀ DEL BOSCO
Cuvè Prestige Franciacorta Docg

75

FERRARI
Ferrari Maximum Blanc de Blancs, Trento Doc Chardonnay

45

