Menu
Mangiare è una necessità.
Mangiare intelligentemente è un'arte.
Francois de LaRochefoucauld.

Eating is a necessity.
Eating intelligently is an art.
Francois de LaRochefoucauld.

WWW.MINTCUCINAFRESCA.COM

*Si prega di avvisare per quanto riguarda le
allergie alimentari.
**Per garantire un alto standard igienico, una
migliore freschezza e una conservazione
ottimale, abbiamo scelto di surgelare
velocemente alcuni ingredienti.
COPERTO A PERSONA 3€

*Please advise regarding food allergies.
**To guarantee a high hygiene standard,
better freshness and optimal
conservation, we have chosen to quickly
freeze some ingredients.
COVER CHANGE PER PERSON 3€
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Benvenuti al Mint Cucina Fresca!
La nostra idea di cucina è di
trasformare
gli ingredienti semplici in modo che
ci possa aiutare a nutrire,
rafforzare e curare i nostri corpi.
Viviamo in un momento di
intossicazione a tutti i livelli e il nostro
desiderio è portare amore, sapore e
gioia a tutti i nostri clienti.
Tutto ciò che facciamo ha un tocco di
bellezza, delicatezza e la nostra
priorità è che tu sia sorpreso dalle
delizie che la nostra cucina prepara
ogni giorno.
Ben oltre il cibo; serviamo colore,
amore e tanto affetto.

Welcome to the Mint Cucina Fresca!
Our cooking idea is to transform simple
ingredients so that it can help us
nourish, strengthen and heal our bodies.
We live in a moment of intoxication on
all levels and our desire is to bring love,
flavor and joy to all our customers.
Everything we do has a touch of beauty,
delicacy and our priority is that you are
surprised by the delights that our
kitchen prepares every day.
Far beyond food; We serve color,
love and affection.
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Quiche di Cipolle
QUICHE DI CIPOLLE

18

La nostra versione è speciale: al posto del tradizionale
impasto di farina e burro usiamo ceci lessi e olio
extravergine d'oliva, rendendo la base più sana e funzionale,
farcita con cipolle rosse, olive nere, sesamo bianco e crema
di anacardi. Servita con insalata fresca.
Completamente PLANT BASED, naturalmente senza glutine
e lattosio!
Contiene: frutta a guscio
Quiche is a pie originating from the Alsace-Lorraine region
of France.
Our version is special: instead of the traditional flour and
butter mixture we use boiled chickpeas and extra virgin
olive oil, making the base healthier and more functional,
stuffed with red onions, black olives, white sesame and
cashew cream. Served with fresh salad.
Completely PLANT BASED, naturally gluten
and lactose free!
Contains: nuts
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*Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I piatti possono subire modifiche.
*All images are inserted for illustrative purposes. The dishes are subject to change.

La quiche è una torta salata originaria della regione
francese dell'Alsazia-Lorena.

Tagliatelle di Zucchine

TAGLIATELLE DI ZUCCHINE

18

Le tagliatelle di zucchine o “zoodles” sono un'idea sfiziosa,
light e naturalmente senza glutine, abbinate al delicato e
saporito pesto di avocado e alla croccantezza dei pistacchi
tostati, è un piatto fresco e diverso dal solito.
Contiene: frutta a guscio
Raw zucchine noodles with avocado and mint pesto, fresh
cherry tomatoes, toasted pistachios and vegetable chips.
The zucchini noodles or "zoodles" are a delicious, light and
naturally gluten-free idea, combined with the delicate and
tasty avocado pesto and the crunchiness of toasted
pistachios, it is a fresh and different dish.
Contains: nuts
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Tagliatelle di zucchine crude con pesto di avocado e menta,
pomodorini freschi, pistacchi tostati e chips di verdura.

Tofu Strapazzato
TOFU STRAPAZZATO

18

Il tofu strapazzato rappresenta un'alternativa vegana all'uovo,
soprattutto per quanto riguarda l'aspetto visivo e
nutrizionale. Riprende infatti l'aspetto scomposto e, nel
nostro caso, grazie alla curcuma, anche il colore. Il sapore
differisce ovviamente da un classico uovo strappazzato, ma
noi non cerchiamo uguaglianze di gusto, ma solamente di
consistenza e valori nutrizionali.
Contiene: frutta a guscio e soia
Scrambled tofu with turmeric, nutritional yeast and
mushrooms served with fresh salad and cashew sauce.
Scrambled tofu is a vegan alternative to egg, especially as
regards the visual and nutritional aspects. In fact, it resumes
the decomposed aspect and, in our case, thanks to turmeric,
also the color. The flavor obviously differs from a classic torn
egg, but we are not looking for equalities in taste, but only in
consistency and nutritional values.
Contains: nuts and soy
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Tofu strapazzato con curcuma, lievito nutrizionale e funghi
servito con insalata fresca e salsa di anacardi.

Tortel di Patate
TORTEL DI PATATE

18

Il tortel de patate, è una ricetta tipica della cucina trentina che
noi lo prepariamo di forma più leggera, con un’impasto di
patate crude e pelate grattugiate più o meno
grossolanamente. Ottenendo così una pastella che viene
salata e aggiunta della farina di riso per asciugare e dare
consistenza. L'impasto viene grillato nell'olio extravergine
d’oliva e servito con burratina e cavolo cappuccio!
Contiene: latticini
What makes the Polignano’s potatoes tasty is first of all the
climate, with mild winters, hot summers and scarce rains;
then the fertile substrate represented by the red soils, rich in
clay, and, finally, the proximity to the sea which accelerates
the ripening processes favoring early productions.
“Tortel de patate” is a typical recipe of Trentino cuisine that we
prepare in a lighter form, with a mixture of raw and peeled
potatoes coarsely grated, with rice flour grilled in extra virgin
olive oil, accompadnied by burratina cheese, cabbage salad
and black sesame.
Contains: dairy products
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Quello che rende la patata di Polignano gustosa è innanzi
tutto il clima, con inverni miti, estati calde e scarse piogge; poi
il substrato fertile rappresentato dalle terre rosse, ricche di
argilla, e, infine, la vicinanza al mare che accelera i processi di
maturazione favorendo le produzioni precoci.

Patata Dolce
PATATA DOLCE

18

Patate dolce tagliate a spaghettino con crema di anacardi,
spinaci crudi e formaggio erborinato.

Questo piatto è la versione più sana della pasta tradizionale,
viene elaborato contrastando la dolcezza della patata dolce e
della salsa di anacardi con il gusto deciso del formaggio
erborinato.
Contiene: frutta a guscio e latticini
Sweet potatoes cut like spaghetti with cashew cream, raw
spinach and blue cheese.
If you've never tried sweet potato spaghetti with cashew
cream and blue cheese, a surprise awaits you!
This dish is the healthier version of traditional pasta, it is
elaborated by contrasting the sweetness of the sweet potato
and the cashew sauce with the strong taste of the blue
cheese.
Contains: dairy products and nuts
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Se non hai mai provato gli spaghetti di patata dolce
americana con crema di anacardi e formaggio erborinato,
allora ti aspetta una sorpresa!

Gazpacho Pugliese
GAZPACHO PUGLIESE

16

Il nostro GAZPACHO PUGLIESE è preparato solo con
pomodori, olio extravergine di oliva, sale e spezie.
Lo serviamo con burrata, acciughe e crostini di pane di
Altamura al profumo di aglio e erbe mediterranee.
Contiene: cereali con glutine, pesce e latticini
Gazpacho is a cold, no-bake soup made with tomatoes,
vegetables and stale bread, typical of Spanish cuisine,
originally from Andalusia.
Our GAZPACHO PUGLIESE is prepared only with tomatoes,
extra virgin olive oil, salt and spices.
We serve it with burrata, anchovies and Altamura croutons
flavored with garlic and Mediterranean herbs.
Contains: cereals with gluten, fish and dairy products
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Il Gazpacho è una zuppa fredda e senza cottura a base di
pomodoro, verdure e pane raffermo, tipica della cucina
spagnola, originaria dell’Andalusia.

Trota Marinata
TROTA MARINATA

22

Dalle acque limpide degli allevamenti che sorgono nelle valli
trentine. Questi deliziosi bocconcini di Trota Marinata
nascono da un mix agrodolce aceto, vino nosiola della Valle
dei Laghi, sale dolce di Cervia, zucchero di canna equosolidale dell'Equador e spezie.
Un piatto light dedicato a tutti gli amanti del pesce!

Contiene: cereali con glutine, pesce e frutta a guscio
Fresh, summery and tasty, we present the original
SALMONATA MARINATED TROUT SALAD in crunchy filo pastry
with carrots, potatoes, apricots and toasted cashews.
From the clear waters of the farms that rise in the Trentino
valleys. These delicious marinated trout cubes come from a
sweet and sour mix of vinegar, nosiola wine from the Valle dei
Laghi, sweet salt from Cervia, fair trade cane sugar from
Ecuador and spices.
A light dish dedicated to all fish lovers!
Contains: cereals with gluten, nuts and fish.
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Fresca, estiva e soprattutto gustosa, vi presentiamo l'originale
insalata di TROTA SALMONATA MARINATA in cialda croccante
di pasta filo con carote, patata, albicocche e anacardi tostati.

Salmerino
SALMERINO AFFUMICATO

22

Noi lo proponiamo con strati di insalata verde, pasta filo,
frutta fresca, mandorle tostate e bacche di pepe rosa.
Il salmerino è un pesce di acqua dolce, possiamo definirlo un
parente stretto del classico e più famoso salmone, anche il
salmerino infatti si distingue per il colore rosastro della sua
carne.
Contiene: cereali con glutine, pesce e frutta a guscio
Layers of green salad, filo pastry with smoked salmerino, with
fresh fruit, toasted almonds and pink pepper berries.
A delicacy of the Alps, for those who love smoked fish and the
strongest tastes. Living only in colder waters, it is a very lean
meat fish and is very rich in omega 3, a type of trout from the
same family as salmon.
Contains: cereals with gluten, nuts and fish.
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Una prelibatezza delle Alpi, per chi ama il pesce affumicato e i
gusti più decisi. Vivendo solo nelle acque più fredde, il
Salmerino ha una carne magrissima ed è ricchissimo di
omega 3.

Tonno Scottato
TONNO SCOTTATO

28

Grazie ad una cottura rapida il tonno mantiene intatte le
sue carni rosate e morbide dal gusto delicato, qui, più che in
ogni altra preparazione, la semplicità è d’obbligo perché
permette di esaltare al meglio il pesce, protagonista
assoluto di questo piatto. Un panatura al sesamo nero
conferisce un tocco di stile e di sapore ai filetti di tonno
irrorati con una profumatissima salsa di soia agli agrumi.
Contiene: cereali con glutine, frutta a guscio, soia e pesce.
Seared tuna with citrus soy sauce and black sesame served
on toasted Altamura bread, braised onions, seasonal
vegetables and baked sanded potatoes.
Thanks to quick cooking, the tuna keeps its pink and soft
flesh with a delicate taste intact. Here, more than in any
other preparation, simplicity is a must because it allows you
to enhance the fish, the absolute protagonist of this dish. A
black sesame breading gives a touch of style and flavor to
the tuna fillets drizzled with a fragrant citrus soy sauce.

Contains: cereals with gluten, nuts, soy and fish.
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Tonno scottato con salsa di soia agli agrumi e sesamo nero
servito su crostone di pane di Altamura, cipolle brasate,
verdura di stagione e patate sabiate al forno.

Polpo al Fén
POLPO AL FÉN

26

Polpo al “fén”, con scorze di limone, cipolle caramellate, olive
nere e pomodorini confit sul letto di purè di fave e curcuma.

Ecco il perché di questo piatto, nato dall'idea di unire due terre
tanto lontane, attraverso le erbe di montagne del trentino e Il
polpo con le sue carni tenere e sode e il suo gusto delicato con la
delicatezza del tradizionale purè di fave Pugliese con un pizzico
esotico di curcuma!
Contiene: frutta a guscio e mollusco
Octopus with "fén", lemon peel, caramelized onions, black olives
and confit cherry tomatoes , served with fava bean puree and
turmeric.
“Fèn” means hay, flowers and herbs collected one by one, before
the haymaking of the high mountains, in June, directly from
Trentino.
This is the reason for this dish, born from the idea of c ombining
two so distant lands, through the herbs of the mountains of
Trentino and the octopus with its tender and firm meats and its
delicate taste with the delicacy of the traditional Apulian fava
bean puree with an exotic pinch of turmeric!
Contains: nuts and clam
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“Fèn” significa fieno, fiori ed erbe raccolti uno ad uno, prima della
fienagione di alta montagna, in giugno, direttamente del
Trentino.

Drinks
SPRITZ MINT
Sciroppo di fior di sambuco, prosecco Adami e menta fresca
Elderflower syrup, Adami's prosecco and fresh mint

8

SPRITZ PUGLIESE

8

Aperol, spumante D'Araprì e arancia pugliese
Aperol, D'Araprì's sparkling wine and Apulian orange
VINO FERMO AL CALICE- 150ML

5

WINE BY THE GLASS- 150ML

PROSECCO AL CALICE- BY THE GLASS- 150ML
Cantina Adami - 11,0%

6

METODO CLASSICO AL CALICE- BY THE GLASS- 150ML
Cantine D'araprì - 13,0%

7

BIRRA DEL GARGANO- 330ML
CRAFT BEER- 330ML

6

COCKTAIL ANALCOLICO
Sciroppo di zenzero fresco, acqua tonica mediterranea e menta fresca
Ginger syrup, mediterranean tonic water and fresh mint

5

TÈ FREDDO ARTIGIANALE- COLD TEA

5

Tè freddi senza zucchero e senza conservanti selezionati con cura per le loro
proprietà e gusto. Il metodo Cold Brew consente infatti di preparare un buonissimo
tè freddo ricco di antiossidanti e vitamine, povero in teina.

Cold tea, with no sugar and no preservatives, carefully selected for their properties
and taste. The Cold Brew method allows to prepare a delicious cold tea rich in
antioxidants and vitamins, poor in tein.

ACQUA - 750ML
L’acqua distribuita dal nostro erogatore è assolutamente sicura e controllata, inoltre questo sistema fa
bene all'ambiente, perché diminuisce l'inquinamento derivante all'imbottigliamento in plastica e
dall'anidride carbonica prodotta dai mezzi utilizzati per le consegne, dalla sorgente al consumatore.
The water distributed by our dispenser is absolutely safe and controlled, moreover this system is good for
the environment, because it reduces the pollution deriving from plastic bottling and from carbon dioxide
produced by the means used for deliveries, from the source to the consumer.
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Cantina Tre Pini - Puglia
Bianco (White) - 100% Malvasia Bianca - 11,5%
Rosato (Rosè)- 100% Bombino Nero -12,0%

Per finire in bellezza
DOLCI DI FABRIZIO
Secondo la disponibilità del giorno

9

FABRIZIO'S DESSERT
According to the availability of the day

VINO DA DESSERT AL CALICE- BY THE
GLASS- 100ML

5
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Moscato di Trani - 14,0%
Passito di Primitivo - 15,0%

Vini
Wine list
Bollicine - sparkling

BOTTIGLIA 75OML

BRUT - CANTINE D'ARAPRÌ

30

ROSÈ BRUT -

35

NERO DI TROIA 70%, MERLOT 30% - 13,5% - CASTEL DEL MONTE DOCGPUGLIA

CANTINE D'ARAPRÌ

BOMBINO BIANCO E PINOT NERO IN PERCENTUALE VARIABILE - 13% SAN SEVERO - PUGLIA

GARBÈL BRUT PROSECCO - ADAMI
GLERA 100% - 11% - TREVISO DOC

25

Bianchi - white
COME D'INCANTO - CANTINE CARPENTIERE

23

MAMMAME' BIANCO - PIERFABIO MASTRONARDI

22

NERO DI TROIA - 14.0% - CASTEL DEL MONTE - PUGLIA

BIANCO VALLE D'ITRIA IGP - 12,5% - PUGLIA

CURTIRUSSI VERDECA - MOCAVERO

22

VERDECA - 13.0% - PUGLIA I.G.P.

25

VERDECA - INTINI
VERDECA - 13.0% - PUGLIA I.G.P.

MÜLLER THURGAU

- VILLA CORNIOLE

MÜLLER-THURGAU - 13.0% - TRENTINO DOC SUP VALLE DI CEMBRA

23

Vini
Wine list
BOTTIGLIA 75OML

Rosati - rosè
PRIMALUCE - CANTINE CARPENTIERE

20

BOMBINO NERO ROSATO - 12,5% - CASTEL DEL MONTE DOCG - PUGLIA

MAMMAME' ROSATO - PIERFABIO MASTRONARDI

22

70% PRIMITIVO - 30% ALEATICO IGP - 12,5% - PUGLIA

CURTIRUSSI PRIMITIVO ROSATO - MOCAVERO

20

PRIMITIVO - 12,5% - PUGLIA I.G.P.

TRAMARI ROSÉ DI PRIMITIVO- SAN MARZANO

23

PINOT GRIGIO RAMATO - VILLA CORNIOLE

25

PRIMITIVO - 12,5% - SALENTO - PUGLIA

PINOT GRIGIO - 12,5% - VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT -TRENTINO
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Vini
Wine list
BOTTIGLIA 75OML

Rossi - red
COLLE DEI GRILAI - CANTINE CARPENTIERE

20

CRAE - TRE PINI

20

PISCINA DELLE MONACHE PRIMITIVO - TRE PINI

23

PUTEUS- SALICE SALENTINO - MOCAVERO

25

MAMMAME' ROSSO - PIERFABIO MASTRONARDI

27

NEGROAMARO SALENTO . MOCAVERO

25

NERO DI TROIA 70%, MERLOT 30% - 13,5% - CASTEL MONTE DOCG-PUGLIA

PRIMITIVO - 15% - PUGLIA

PRIMITIVO DI GIOIA DEL COLLE - 16% - PUGLIA

NEGROAMARO, MALVASIA NERA - 13,5% - PUGLIA

PRIMITIVO DI GIOIA DEL COLLE - 15% - PUGLIA

NEGRAMARO - 15% - PUGLIA

