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Benvenuti a Terra Mossa il nostro Ristorante e Pizzeria dove la qualità degli ingredienti e 
l'ambiente di classe sono al centro della vostra esperienza gastronomica. La nostra filosofia è 
quella di offrire solo i prodotti più freschi e di qualità superiore, scelti con cura dai nostri 
fornitori locali.

Il nostro menu offre una vasta scelta di piatti, dai classici della cucina italiana a quelli della 
tradizione culinaria Pugliese. Offriamo inoltre un’attenta selezione di carni pregiate e frollate e 
di pescato locale. Il tutto è affiancato da una carta dei vini ricca e variegata con prodotti di alta 
qualità per andare incontro ad ogni esigenza.

Il nostro team di chef esperti guidati dallo chef Anglani lavora con passione per creare piatti 
sorprendenti che soddisfino i vostri gusti e vi portino in un viaggio gastronomico unico.

Continua la tua esperienza nelle nostre strutture:

BEACH EXPERIENCE
MARE MOSSO BEACH CLUB

Fasano

CLASS EXPERIENCE
PALAZZO INDELLI

Monopoli

ROMANTIC EXPERIENCE
BORGO DEI LECCI

Selva di Fasano

INDELLI
ristorante � bistrot

PALAZZO



ANTIPASTO TERRA MOSSA  € 28
LA NOSTRA SELEZIONE A CENTRO TAVOLA, PERCORSO DI 6 PORTATE x2
*Burratina, Formaggi e Salumi, Cocktail di Gamberi,Salmone Marinato, 2 Antipasti dello Chef 
TERRA MOSSA APPETIZERS – OUR SELECTION SERVED IN THE CENTER, 6 COURSE
*Burratina, Cheese and Cold Cuts, Shrimp Cocktail, Marinated Salmon , 2 Chef’s selections

SELEZIONE DI SALUMI € 12

(1,2,4,7)

SELECTION OF CURED MEATS

SELEZIONE DI FORMAGGI € 12
ACCOMPAGNATO DA CONFETTURE BIO
SELECTION OF CHEESES WITH ORGANIC JAMS ON A SIDE (7)

GRAN TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI € 24
SELEZIONATI ACCOMPAGNATI DA CONFETTURE BIO x2
LARGE CHOPPING BOARD OF SELECTED CURED MEATS
and cheeses with organic jams on a side (1,7) 

BURRATINA PUGLIESE € 9

(7)

su letto di gazpacho di datterino rosso con crostini di pane fritto decorata con polvere di olive leccina x2
APULIAN BURRATINA CHEESE 
on a bed of gaspacho made with red datterino tomatoes with fried bread croutons
decorated with leccina olive powder

COCKTAIL DI GAMBERONI 2.0 € 15

(2)PRAWNS COCKTAIL 2.0 WITH LIME SCENT

AL PROFUMO DI LIME*

CARPACCIO DI CARNE DI BUFALA € 13

(7,8)
CARPACCIO OF BUFFALO MEAT
accompanied by a clump of ricotta cheese creamed with honey and basil with roasted almonds

salmistrato accompagnato da uno spuntone di ricotta mantecata al miele e basilico con mandorle tostate

PETALI DI SALMONE MARINATO HOME MADE € 15

(4,8)
HOME MADE MARINATED SALMON PETALS
with citrus and pistachio with yellow tomato confit

agli agrumi e pistacchio con datterino giallo confit

ANTIPASTI 
APPETIZERS 



FAVE E CICORIE DELLA TRADIZIONE € 10
TRADITIONAL BROAD BEANS PUREE AND CHICORY

PRIMI PIATTI
FIRST DISHES

ORECCHIETTE ALLE CIME DI RAPE € 13

ORECCHIETTE PASTA WITH TURNIP TOPS WITH FRIED AND SCENTED CRUMBS
(1)SERVITO CON MOLLICA SOFFRITTA E PROFUMATA

MARITATI AL RAGU’ € 14
MARITATI FRESH PASTA WITH TRADITIONAL RAGU’ SAUCE (1)

STRASCINATE CON FUNGHI *PORCINI E SALSICCIA € 16

STRASCINATE PASTA WITH PORCINI MUSHROOMS
and sausage with yellow and red tomato served with cacio ricotta cheese and basil (1,7)

CON DATTERINO GIALLO E ROSSO SERVITO CON CACIO RICOTTA E BASILICO

SPAGHETTONE FRESCO ALLA CARBONARA € 15
SPAGHETTONE CARBONARA MADE WITH FRESH PASTA (1, 3)

*GNOCCHETTO DI PATATE CON GAMBERO ROSSO € 16

STRASCINATE PASTA WITH PORCINI MUSHROOMS
with sea asparagus and yellow tomato  with toasted almonds of toritto (1,2,8)

E ASPARAGO DI MARE CON DATTERINO GIALLO E MANDORLE TOSTATE DI TORITTO

PASTA SENZA GLUTINE MAGGIORAZIONE DI € 2,00
GLUTEN FREE PASTA  - EXTRA ADD € 2,00



*FRITTURA DI CALAMARI E GAMBERI € 18
FRIED SQUID AND SHRIMP

SECONDI PIATTI
SECOND DISHES

FILETTO DI MANZO GRIGLIATO € 26

GRILLED BEEF FILLET WITH BAKED NEW POTATOES SERVED WITH PORCINI SAUCE
CON PATATE NOVELLE AL FORNO SEVITO CON SALSA AI PORCINI

*GAMBERONI ALLA GRIGLIA (5 PZ) € 16
GRILLED PRAWNS (5 PCS) (2)

(2)

GRIGLIATA MISTA PUGLIESE € 17
(1,7)

APULIAN MIX GRILL MEATS
(BOMBETTE, SALSICCIA E CAPOCOLLO)

TAGLIATA DI MANZO € 19
(7)

SLICED BEEF, ROCKET, PARMESAN FLAKES AND CHERRY TOMATOES
CON RUCOLA E SCAGLIE DI GRANA E POMODORINI

SELEZIONI DI CARNE FROLLATE € 60/70

MATURED MEAT SELECTIONS (TOMAHAWK, FIORENTINA AND STEAK)
TOMAHAWK, FIORENTINA E COSTATA

*PATATINE FRITTE € 5
FRENCH FRIES 

CONTORNI
SIDES

PATATE NOVELLE AL FORNO € 6
BAKED NEW POTATOES

VERDURE GRIGLIATE € 6
GRILLED VEGETABLES 

INSALATA VERDE € 5
GREEN SALAD

al Kg.



INSALATONA VEGETARIANA € 10

green salad, corn, rocket, carrots, tomatoes, grilled vegetables and bernese sauce

INSALATONE
BIG SALAD

(insalata verde, mais, rucola, carote, pomodori, verdure grigliate e salsa bernese) (3,10)

INSALATONA TERRA € 12

green salad, corn, rocket, carrots, tomatoes, grilled chicken, tartar sauce and parmesan flakes
insalata verde, mais, rucola, carote, pomodori, pollo grigliato, salsa tartara e grana (3,7,10)

INSALATONA MARE € 14

green salad, corn, rocket, carrots, tomatoes, *shrimp, stracciatella and toasted almonds
insalata verde, mais, rucola, carote, pomodori, *gamberi, stracciatella e mandorle tostate (2,7,8)

INSALATONA MISTA € 8

green salad, corn, rocket, carrots, tomatoes
insalata verde, mais, rucola, carote, pomodori (2,7,8)

FRISELLONE MARTINESE € 8

cured meat capocollo of martina franca, grilled vegetable, burrata cheese of d'andria and basil

FRISELLONE PUGLIESE 

capocollo di martina franca, verdure grigliate, burrata d’andria dop e basilico (1,7)

FRISELLONE MARE e TERRA € 10

confit yellow and red cherry tomatoes, stracciatella cheese, marinated salmon tartare and pistachio
pomodorino giallo e rosso confit, stracciatella, tartara di salmone marinato e pistacchio (1,4,7,8)

FRISELLONE CLASSICO € 6

cherry tomatoes and basil, evo oil and oregano
pomodorino e basilico, olio evo e origano (1)



MARGHERITA € 8

tomato, mozzarella, basil, oregano, extra virgin olive oil

PIZZE CLASSICHE

pomodoro, mozzarella, basilico, origano e olio evo (1,7)

PROSCIUTTO E FUNGHI € 9

tomato, mozzarella, ham, mushrooms, oregano and olive oil
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, origano e olio evo (1,7)

DIAVOLA € 9

tomato, mozzarella, spicy salami, oregano and olive oil
pomodoro, mozzarella, salame piccante, origano e olio evo (1,7)

CAPRICCIOSA € 9

tomato, mozzarella, ham, mushrooms, artichokes, olives, oregano
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive, origano eolio evo (1,7)

FUMÈ € 10

tomato, mozzarella, speck, smoked scamorza, oregano and evo oil
pomodoro, mozzarella, speck, scamorza affumicata, origano e olio evo (1,7)

VALLE D’ITRIA € 13

tomato, mozzarella, stracciatella, capocollo, dried tomatoes, oregano and evo oil
pomodoro, mozzarella, stracciatella, capocollo, pomodori secchi, origano e olio evo (1,7)

TUTTO COTTO € 10

tomato, mozzarella, sausage, red onion, cherry tomatoes, oregano and olive oil
pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla rossa, pomodorini, origano e olio evo (1,7)

WURSTEL E PATATINE € 9

tomato, mozzarella, wurstel, french fries, oregano and evo oil
pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine, origano e olio evo (1,7)

DELIZIOSA € 10

tomato, mozzarella, raw ham, stracciatella cheese, oregano and evo oil
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, stracciatella, origano e olio evo (1,7)



ORTOLANA € 10

mozzarella, cherry tomatoes, grilled vegetables, mushrooms, basil, oregano and olive oil

PIZZE BASE BIANCA

mozzarella, pomodorino, verdure grigliate, funghi, basilico, origano e olio evo (1,7)

CAPRESE € 10

mozzarella, cherry tomatoes, basil, oregano and olive oil
mozzarella, pomodorini, basilico, origano e olio evo (1,7)

QUATTRO FORMAGGI € 9

mozzarella, emmental, pecorino, gorgonzola cheese and evo oil
mozzarella, emmental, pecorino, gorgonzola e olio evo (1,7)

PUGLIESE € 10

mozzarella, sausage, turnip tops, oregano and evo oil
mozzarella, salsiccia, cime di rapa, origano e olio evo (1,7)

CRUDAIOLA € 9

cherry tomatoes, mozzarella, basil and olive oil

PIZZE BASE CICCIO

pomodorino, bocconcini di mozzarella, basilico e olio evo (1,7)

AL TRULLO € 12

dried tomatoes, roucola, burrata, toritto almond flakes, oregano and evo oil
pomodori secchi, roucola, burrata, scaglie di mandorle di toritto, origano e olio evo (1,7,8)

MURGIA € 11

buffalo mozzarella, mortadella, pistachio, oregano and evo oil
mozzarella di bufala, mortadella, pistacchio, origano e olio evo (1,7,8)

BRESAOLA € 10

rocket, parmesan flakes, bresaola, oregano and evo oil
rucola, scaglie di grana, bresaola, origano e olio evo (1,7)



PIZZA NORVEGESE € 18

mozzarella, marinated salmon, yellow tomato marinated in sea water, toasted almonds and buffalo stracciatella

PIZZE GOURMET

mozzarella, salmone marinato, pomodoro giallo marinato in acqua di mare,
mandorle tostate e stracciatella di bufala

(1,4,7,8)

PIZZA SAPORITA € 17

tomato, mozzarella, tomato confit, porcini mushrooms, cheese flakes of cacio cavallo di grotta
pomodoro, mozzarella, pomodoro confit, funghi porcini, scaglie di cacio cavallo di grotta (1,7)

PIZZA CHEF € 18

buffalo mozzarella, *red shrimp, pistachio, lime
mozzarella di bufala, *gambero rosso, pistacchio, lime (1,2,7,8)

PIZZA SENZA GLUTINE MAGGIORAZIONE DI € 2,00
GLUTEEN FREE EXTRA € 2,00

IMPASTO AI CEREALI MAGGIORAZIONE € 1,00
CEREAL DOUGH € 1,00

ELENCO ALLERGENI
ELENCO INGREDIENTI O COADIUVANTI CONSIDERATI ALLERGENI UTILIZZATI IN QUESTO ESERCIZIO E 
PRESENTI NEL REG. CE 1169/2011 (ALLEGATO II) 

1.Cereali contenenti glutine (grano, farro, grano khorasan, segale, orzo, avena) / 2. Crostacei / 3. Uova / 4. Pesce / 
5.Arachidi / 6. Soia / 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) / 8. Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, 
noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland) / 9. Sedano / 10. 
Senape / 11. Semi di sesamo / 12. Anidride solforosa e solfiti (se in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 
mg/litro) / 13. Lupini / 14. Molluschi 

LIST OF INGREDIENTS OR ADJUVANTS CONSIDERED TO BE ALLERGENIC USED IN THIS EXERCISE AND 
PRESENT IN REG. EC 1169/2011 (ANNEX II) 

1.Cereals containing gluten (wheat, spelt, khorasan wheat, rye, barley, oats) / 2. Crustaceans / 3. Eggs / 4. Fish / 
5.Peanuts / 6. Soya / 7. Milk and milk products (including lactose) / 8. Nuts (almonds, hazelnuts, walnuts, cashew 
nuts, pecans, Brazil nuts, pistachios, macadamia nuts or Queensland nuts) / 9. Celery / 10. Mustard / 11. Sesame 
seeds / 12. Sulphur dioxide and sulphites (if in concentrations greater than 10 mg/kg or 10 mg/litre) / 13. Lupins / 
14. Molluscs

*il prodotto potrebbe essere surgelato



PERONI NASTRO AZZURRO PICCOLA / SMALL 
PERONI NASTRO AZZURRO GRANDE / BIG
PERONI CRUDA
PERONI ANALCOLICA – NO ALCOL
PERONI GLUTEN FREE

€ 4

BEVANDE
DRINKS

€ 6
€ 5
€ 5
€ 6

ACQUA ORSINI NATURALE o EFFERVESCENTE 

COCA COLA – COCA ZERO –FANTA -  LEMON SODA  0.33 cl 
THE PESCA O LIMONE / LEMON OR PEACH TEA
CRODINO – COCKTAIL SAN PELLEGRINO
SUCCHI DI FRUTTA VARI / FRUIT JUICES
CALICE DI VINO - GLASS OF WINE

€ 3

€ 4
€ 3
€ 4
€ 5

BIRRE IN BOTTIGLIA
BOTTLE BEER

ORSINI WATER STILL OR SPARKLING

€ 5

AGRICOLA – BIRRA CHIARA / BLONDE BEER
BEGGIA – BIRRA AMBRATA / AMBER BEER
AGRICOLA – BIRRA SESSION IPA

€ 6
€ 6
€ 6

ARTIGIANALI
CRAFT BEER





TERRA MOSSA
Alberobello

Alberobello è un comune italiano situato in provincia di Bari, nella bella Puglia, vicino alle colline della Murgia e 
alla Valle d’Itria. Il suo centro storico conta circa 2000 trulli, le caratteristiche abitazioni in pietra che rendono 
celebre la cittadina e che nel 1996 sono state dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Origini e storia di Alberobello

Anticamente la zona di Alberobello era sommersa da una folta vegetazione, che motiva e spiega il nome 
successivamente attribuitole: Alberobello deriva infatti dal latino Sylva Arboris Belli, che significa “selva 
dell’albero della guerra”. La cittadina nacque ufficialmente sul finire del 1400, per volontà dei Conti di 
Conversano che ai tempi possedevano il territorio e che affidarono il lavoro ad alcuni contadini. La legge 
dell’epoca, imposta dal Regno di Napoli, comprendeva la cosiddetta Pragmatica de Baronibus, per la quale ogni 
nuovo centro abitato era sottoposto in prima istanza al Regio assenzio, mediante il pagamento di specifici tributi: 
per questo motivo i Conti incaricarono i contadini di colonizzare la zona costruendo soltanto case precarie (i 
trulli), che avrebbero potuto essere facilmente demolite nel caso in cui avesse avuto luogo un’ispezione.

Solo nel 1797 Alberobello fu liberata da qualsivoglia richiesta tributaria e dalla servitù feudale dei Conti, grazie 
al decreto emanato dal re Ferdinando IV.


