
MENU'



 

Antipasti
 

- Parmigiana sbagliata                                                                                               € 8,00
- Vellutata di zucca con punte di asparagi garganici e crostini di segale            € 7,00
- Baccalà pastellato con lamelle di mandorla, rucola e cardoncelli                      € 13,00
- Antipasto Natura (affettati misti con pastellati di verdure)                                  € 12,00
- Trionfo di formaggi locali con mostarde (ricottina, primo sale, 
   caciocavallo, nodini, pecorino)                                                                              € 10,00
- Insalatona mista                                                                                                       € 8,00
 

Primi piatti
 

- Orecchiette di grano arso con cimette di rapa, pane croccante     
   aromatizzato alle acciughe                                                                                     € 9,00
- Chitarrucci al nero con porcini, crostacei e pomodorino di Lesina                   € 14,00
- Maccheroncini al profumo del Gargano (pezzettini d’agnello, 
   rucola selvatica con concassé di pomodoro)                                                      € 11,00
- Mille foglie Regina (bietolina e stick di pollo)                                                       € 8,00
 

Secondi piatti
 

- Tagliata di scottona tiepida con verza viola e pecorino                                      € 17,00
- Baguette di maialino al primitivo IGP Puglia cantine Elda “Garbino” 
  e cipolla caramellata                                                                                               € 15,00
- Suprema di salmone norvegese in crosta di pistacchio                                     € 15,00
- Tiepido di formaggi con miele di coltivazione garganica                                   € 8,00
 

                                                Contorni del giorno                                        € 3,00
 

Dessert
 

- Tiramisù con granella di festuca                                                                          € 5,00
- Semifreddo croccante con cristallo di zucchero                                                € 4,50
- Crostata Elda con ricotta e cioccolata                                                                 € 4,00

Elda Hotel - SP52B - 71037 Monte Sant'Angelo (FG) 
www.eldahotel.it 
Tel. 0884 594685



CARTA DEI VINI



IL NOSTRO SPUMANTE
 

Elda 2017
Bottiglia  € 22 / A Bicchiere € 5

Spumante Rosè Nature – metodo classico – IGP Puglia
Un omaggio alla nostra cantina che celebra il suo primo spumante metodo classico

da Nero di Troia madi in Puglia
Vitigno: Nero di Troia 100% / Gradazione alcolica 12% Vol

 
I BIANCHI

 

EliS 2018
Bottiglia € 14 / A bicchiere € 5

Falanghina IGP Puglia
Elis è il nome di una bambina allegra e mediterranea, gli stessi caratteri della

nostra falanghina…
Vitigno: Falanghina 100% / Gradazione alcolica 13,5%

 
Calandra 2018

Bottiglia € 16 / A bicchiere € 5
Bombino Bianco IGP Puglia

La Calandra è l’uccello del grano appartenente alla famiglia delle allodole,
specie particolarmente comune in Capitanata, notoriamente terra di grano ma

anche sede esclusiva di produzione del nostro Bombino Bianco.
Vitigno: Bombino Bianco 100% / Gradazione alcolica 12,5%

 

Vorièt 2017
Bottiglia € 14 / A bicchiere € 5
Sauvignon Blanc IGP Puglia

“A ‘vorièt” è l’espressione dialettale che a Troia, in provincia di Foggia,
identifica la Bora, vento catabatico di provenienza nord/nord-est che rinfresca le

nostre vigne.
Vitigno: Sauvignon Blanc 100% / Gradazione alcolica 13%

 

 
IL ROSATO

Pesca Rosa 2018
Bottiglia € 16 / A bicchiere € 5

Nero di Troia IGP Puglia Rosato
Dal colore e i profumi delle pesche d’ottobre, nasce il nome del nostro Pesca

Rosa, rosato di Nero di Troia
Vitigno: Nero di Troia 100% / Gradazione alcolica 13% Vol



I ROSSI
 

Ettore 2016
Nero di Troia IGP Puglia

Ettore, l’eroe buono della guerra di Troia dal carattere audace e fermo, rappresenta
ciò che è la fierezza autentica del nostro Nero di Troia affinato in legno.

 Vitigno: Nero di Troia 100% / Gradazione alcolica 15,5% Vol
 

A.More 2016
Bottiglia € 16 / A bicchiere € 5

Merlot Syrah Cabernet IGP Puglia
La “A” sta per Aroma e l’aroma di More è quello che pervade la Cantina durante la

fase di vinificazione di questo vino.
Vitigno: Merlot, Syrah, Cabernet / Gradazione alcolica 16-18% Vol

 

Contralto 2017
Bottiglia € 14 / A bicchiere € 5

Negroamaro IGP Puglia
In musica, il termine contralto disegna sia la più greve delle voci femminili, sia la

cantante che la possiede, sia il suo registro peculiare. Bere il nostro Negroamaro è
sentire una voce greve, densa eppure di natura morbida e profonda.

Vitigno: Negroamaro 100% / Gradazione alcolica 14,5% Vol
 

Garbino 2018
Bottiglia € 14 / A bicchiere € 5

Primitivo IGP Puglia
Il libeccio è un vento che spira da sud-ovest, anche detto “Garbino” sul litorale

Garganico, vento caldo come calde sono le nuances del nostro Primitivo.
Vitigno: Primitivo 100% / Gradazione alcolica 12,5% Vol

 

Il Primo 2017
Bottiglia € 16 / A bicchiere € 5

Nero di Troia IGP Puglia
Alla base di ciò che siamo, “Il Primo” rappresenta la prima produzione di Nero di

Troia della maison, il primo passo che ha segnato la direzione.
Vitigno: Nero di Troia 100% / Gradazione alcolica 13,5% Vol


