
you the choice of seasoning with olive oil and a few drops of lemon 
from our land.

MARTEDÌ - MERCOLEDÌ
TUESDAY - WEDNESDAY

Giovanni. I nostri crudi sono freschissimi, appena pescati, e la nostra offerta cambia in base alla loro disponibilità 
al banco del pescato. I nostri crudi vengono serviti al naturale, per assaporarli in tu a la loro genuina bontà, 

lasciando a voi la scelta di condirli con olio e limone della nostra terra. 

Every tuesday and wednesday, the A' Puteca fish menu is determined by the sea and the fortunes of the
fishermen from Torre San Giovanni. Our crudo (raw seafood) are  fresh, only just caught, and what is on offer varies 

according to the catches of the day. Crudo is served plain, to truly savour its genuine goodness, leaving to you the 
choice of seasoning with olive oil and a few drops of lemon from our land. 

CATCH OF THE DAY menu

menu dEL PESCATO

Ogni martedì e mercoledì il menu di pesce dell'A 'Puteca lo decide il mare e la sorte dei pescatori di Torre San 
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LUNEDÌ - VENERDÌ  
MONDAY - FRIDAY 

Benvenuti a ll'A Puteca.
La nostra è una cucina della tradizione, semplice e genuina, preparata 

con l'Amore di chi si dedica al benessere della famiglia. 

Rosa ogni giorno sceglie al mercato i migliori ingredienti a km0 e 
raccoglie le erbe dall'orto per farvi assaporare le sue ricette di casa, 

tramandate dalle massaie di genera zione in generazione. 

Un viaggio attraverso i sapori antichi della nostra terra, accompagnato 
da una selezione dei migliori vini regionali.

Welcome to ‘A Puteca.
Our cuisine is traditional, simple and genuine, prepared with the love 
and passion of those who dedicate themselves to their family's 

weelbeing.

Every day Rosa chooses the best local ingredients from the market and 
collects herbs from the garden, for you to taste her home recipes, 
handed down to her by the ladies of the house, generation after 

generation. 

Enjoy a journey through the ancient avours of our territory, 
accompanied by a selection of the best regional wines.

Il lunedì, mercoledì e venerdì Rosina si impossessa della cucina dell'A' Puteca, per farvi assaporare i  pia i della 
tradizione salentina, semplici e genuini, preparati con l'Amore di chi si dedica da sempre al benessere della famiglia. 
Rosina sceglie al mercato i migliori ingredienti a km0 e raccoglie le erbe dall'orto per preparare le rice e di casa sua, 

tramandate dalle massaie di generazione in generazione. Un viaggio a raverso i sapori antichi della nostra terra, 
accompagnato da una selezione dei migliori vini regionali. 

On mondays, wednesdays and fridays, Rosina takes over A'Puteca's kitchen to let you savour the traditional dishes, simple 
and genuine, prepared with the same love and passion she dedicates to her family's weelbeing. Rosa chooses the best local 
ingredients from the market and collects herbs from the garden, for you to taste her home recipes, handed down to her by 

the ladies of the house, generation after generation. Enjoy a journey through the ancient flavours of our territory, 
accompanied by a selection of the best regional wines.

A CASA DI ROSINA - MENU SALENTINO 

ROSINA's home cooking - TYPICAL SALENTO MENU 
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