Benvvenuti al WOP
WOP (acrronimo di WithOut
W
Passport) è un'idea di libertà, dii movimentto in cerca di ciò chee
abbiamo pperduto, o non
n ancoraa trovato, ddi cui non possiamo
p
faare a meno,, come ad esempio, laa
qualità dell vivere e la sincerità deel cibo.
Le carni cche serviam
mo vengonoo fornite ddalla macelleria di fam
miglia (La Macelleriaa di Italo e
Giacomo LLatrofa, in Noicàttaro).
N
Sono carnii rigorosam
mente fresche e non surg
rgelate, proovenienti daa
piccoli alleevamenti siiti nei dintoorni di Nocci, scelti peer le modalità di allevvamento traadizionali e
l'esclusivo ricorso ai prodotti
p
natturali e forag
aggi locali.
Per noi, risstorazione è un terminne ricco di siignificati, ma
m soprattuttto indica qquel "fatto in
i casa" chee
oggi, con iil dilagare dei
d semilavoorati industtriali, sta drrasticamentte scompareendo.
Lo staff deel WOP è a Vostra dissposizione, e si adoperra affinché possiate trrascorrere momenti
m
dii
piacere e ggioia.

Il viagg
ggio iniziaa con…

Darwin e l’evoluzionne del taglliere

Picccolo (consiglliato per 2 persoone) € 13.000

(selezione di pregiati affettati, saalumi e form
maggi pugliesi

Graande (consigliiato per 4 persoone) € 23.000

(latte, sale,, caglio), fritttelle alla caanapa)

Insalata rrussa a moodo nostro

€ 5.000

(Patate, car
arote, piselli,, maionese, uovo sodo, tonno, servvita con crosstini di panne artigianaale
(glutine))

La parmiggiana

€ 4.550

(Melanzanne, salsa di pomodoro,
p
uova, farinaa (glutine), parmigianoo (latte, salee, caglio))

La Capresse del Wopp

€ 6.000

(Fiordilattee artigianalle (latte, salee, caglio), pomodori, melanzane
m
grigliate,
g
pan
ane carasau
(glutine))

Gli straccetti perfettti

€ 8.000

(Straccetti di carne dii maiale pannati al fornoo (glutine), stracciatellaa (latte, salee, caglio))

Frittelle aalla canapaa con 1 salsaa a scelta

€ 3.000

Polpettinee di pane

€ 3.000

(polpette ddi pane (gluutine). formaaggio (latte,, sale, caglioo), uova, sallumi (glutinne),
prezzemolo)

Cestino ddi pane

€ 1.000

I primi
Primo
P
delloo chef
(vvedi lavagnettta o chiedi all personale)
€ 9.000

Casper
C
d’esstate
(PPaccheri con vverdure e pan
ancetta tesa afffumicata su letto di crem
ma di mozzareella (latte, salele, caglio), peppe)

€ 9.000

Amatrician
A
na
(BBucatini con sugo all’amaatriciana (pom
modoro, guannciale di Norccia, pecorino romano DOCC (latte, sale,
caaglio))

€ 9.000

Carbonara
C
(SSpaghetti, guuanciale di Noorcia, tuorlo d’uovo,
d
pecorrino romano DOC
D (latte, saale, caglio), pparmigiano
reeggiano DOCC (latte, sale, caglio),
c
pepe))

€ 9.550

Cacio
C e peppe
(SSpaghetti, peccorino romanno DOC (lattee, sale, caglioo), Parmigianno reggiano DOC
D (latte, saale, caglio), peepe)

€ 8.550

Gricia
G
(SSpaghetti, guuanciale di Noorcia, pecorinno romano DOOC (latte, salle, caglio), Parrmigiano DOOC (latte, salee,
caaglio), pepe)

NO
OVITA’ : LA
A PASTAA AMICA DELLA LINEA
L
ZERO
Z
CAR
ARBOIDRAATI, ZERRO GRASSSI, ZERO GLUTINEE, SOLO 330 Kcal
Shirataki
S
ddi Konjac alla WOP
(SShirataki dii Konjac conn crema e juulienne di vverdure fresche, cardonncelli e ndujja)

€ 10.000

I Burgerss
I burgers sonoo tutti di nostrra esclusiva produzione,
p
fa
fatti con carnee fresca non surgelata a Km
m zero.
I panini
p
sono aartigianali e prodotti
p
su noostra specificaa ricetta ispirrata all’originaale “Burger BBun” americanno. In
allternativa, di nostra produuzione il paniino semintegrrale al farro.

Tutti
T i burgeers sono serv
rviti con conntorno di paatate fritte*
€ 1..00

N.B.
N A richiestta Tris di sallse (maionesee, ketchup, saalsa BBQ)

€ 0..50

Ciotolina salsa singolaa

A richiesta è possibile innserire un doppio
d
ham
mburger in ogni
o paninoo.

Hamburger da 180g € 4.00

Ill costo sarà sommato al
a costo del singolo
s
pannino.

Hamburger da 100g

€ 3.00

I Burgerrs della seettimana
€ 7.00

Castel
C
del M
Monte
(RRosetta artigiianale, la nosstra parmigiaana, provolonne (latte, sale, caglio))

Joosé Velásqu
quez (con panino
p
al farro)
fa

Hamburger daa 180g

€ 9..00

2 Hamburger daa 180g

€ 13.00

2 Hamburger daa 100g

€ 10..00

(BBurger di polllo, soppressaata calabrese, raschera (lattte, sale, cagliio), maionesee al pepe
nero,
n pomodorro, insalata)

Route
R 66
(D
Doppio hambburger di maanzo, salsa criispy, doppia ppancetta tesaa affumicata, doppio
chheddar (lattee, sale, caglio), cetriolino, pomodoro,
p
innsalata)

N.B.
N L’aggiunta di alcuni ingreedienti comportterà l’aumento del prezzo di
* prodotto
p
surgeelato

€ 0..50

I Burgerss
Coonversano

Hamburger da 180g

€ 8.50

(Maanzo, ciliegie Ferrovia, strracciatella (lattte, sale, cagliio), pancetta affumicata, salsa
s BBQ)

Hamburger da 100g

€ 6.50

Daa Vinci

Hamburger da 180g

€ 9.00

(Maanzo, Gorgonnzola DOC (llatte, sale, cagglio), pancettaa tesa affumiicata, scalognni

Hamburger da 100g

€ 7.00

Caaparezza

Hamburger da 180g

€ 9.50

(Maanzo, maioneese al pomodoro, fiordilattte artigianalee (latte, sale, caglio),
c
pomoodori

Hamburger da 100g

€ 7.50

carramellati, nocci, insalata)

secchi, pancettaa tesa affumiccata, melanzaane grigliate)

Puuccini (conn panino al farro)
f

€ 9.00

(Saalsiccia artigiaanale, scamorrza (latte, sale,, caglio), carcioofini sott’olioo, melanzana,, maionese all pomodoro)

Maalerba

Hamburger da 180g

€ 8.00

(Maanzo, fiordilaatte artigianaale (latte, sale, caglio), rucoola, salsa cockktail, pomodooro)

Hamburger da 100g

€ 6.00

Jacco l’intram
montabile

Hamburger da 180g

€ 8.50

(Maanzo, uovo sttrapazzato, chheddar(latte, sale,
s caglio), paancetta tesa aff.,
af insalata, salsa
s BBQ)

Hamburger da 100g

€ 6.50

Il panino
p
porrk di Morkk di Ork (oomaggio a Robin Wiilliams)

2 Hamburger da 180g

€ 13.00
1

(Dooppio hambuurger di manzzo, formaggioo Brie(latte, ssale, caglio), cheddar
c
(lattee, sale,

2 Hamburger da 100g

€ 10.00
1

cagglio), maionesse alla birra, pancetta
p
tesaa affumicata, trito di arachhidi, insalata))

Coometa di H
Halley

€ 8.50

(Strraccetti di maaiale panati, stracciatella (latte, sale, caaglio), insalatta, pomodoroo)

Nicholas Roeerich (con ciabattina)
c

€ 9.50

(Cootoletta di pollo impanataa, avocado, inssalata russa, pancetta tesaa affumicata, mozzarella ((latte, sale, caaglio))

Doon Juan

Hamburger da 180g

€ 9.50

Hamburger da 180g

€ 8.50

(Buurger di polloo, scamorza(laatte, sale, caglioo), bacon, avoocado, maioneese alla mela verde)

Muumtaz Maahal
(Buurger di polloo ruspantino, fiordilatte
f
arrtigianale (lattte, sale, cagliio), dadolata di
verrdure (zucchin
ine, melanzanne, peperoni), maionese alllo zenzero e curcuma, inssalata)
N.BB. L’aggiunta di alcuni ingredieenti comporterrà l’aumento deel prezzo di

€ 0.50

I Burgerss
I burgers sonno tutti di nostra
n
esclussiva produzzione.

Di
D verduree (serviti coon contornoo di patate ffritte **)
Lady
L Lindyy (Amelia Earhart)
E

€ 8.00

(BBurger di pattate e mix di verdure,
v
provvolone (latte, sale, caglio), pomodoro, insalata, maioonese vegwopp*)

Paganini
P

€ 9.00

(BBurger di spinnaci (ricotta (latte, sale, caaglio), uova, ppangrattato, rosmarino,
r
pepe), maioneese vegwop*, insalata,
i
sccamorza affuumicata (lattee, sale, caglio), pomodoro, uovo fritto)

Valdo
V Vacccaro (in pucccia, tortillaas o pane al ffarro a scellta)

€ 9.00

(BBurger di pattate e mix di verdure,
v
crem
ma di verduree, formaggio veg, pomodoori secchi, pom
modoro, rucoola)

Donald
D
Waatson (in puuccia, tortillas o pane aal farro a sccelta)

€ 8.50

(Burger di lennticchie e quinnoa (farina di
d ceci, cipollaa rossa, prezzzemolo, pannna veg), formaaggio vegano,
caarciofini sott’’olio, pomodooro, insalata, maionese veggwop*)

Tiresia
T
(afro
rodisiaco) (in
( puccia, tortillas
t
o paane al farroo a scelta)

€ 9.00

(BBurger di barrbabietola rosssa e riso inteegrale (tahin,, zenzero, preezzemolo, cipolla, pangratttato), formaaggio
veegano, maionnese vegwop *,* pomodoro, rucola)

* maionese
m
vegwwop (latte di soiaa, olio di semi di
d soia, capperi, cetriolini)

Di
D pesce (sserviti con contorno
c
di patate frittte **)
Hernst,
H
il m
mare e le mazzancolle
m
e 3.0

€ 10.00
1

(BBurger di maazzancolle ** riso
r e patate, fiordilatte
f
arrtigianale (lattte, sale, cagliio), zucchine ggrigliate,
pomodoro, sallsa cocktail, innsalata)

Joorma Kaukkonen 2.0

€ 10.00
1

(BBurger di tonnno rosso**, scamorza affuumicata(latte,, sale, caglio), carciofini soott’olio, maionnese al nero di
d
seeppia, insalatta)
N.B.
N L’aggiunta di alcuni ingreedienti comportterà l’aumento del prezzo di
*** prodotto surgelato

€ 0.50

Alternnative dii carne
Con le maani

€ 12.000

(Costine di m
maiale in salssa salmoriglioo con contornno di insalataa estiva con feta)
fe

Tagliata ccon pomoddorini, rucoola e granaa

€ 15.550

(Entrecote ddi manzo 250gg, pomodorinni, rucola, graana(latte, sale, caglio), conn verdure in ttempura)

I saltimboocca introvversi di Junng

€ 9.000

(4 involtini ddi carne (2000g) ripieni di formaggio(la
f
atte, sale, caglio) e prosciuutto cotto (conntiene glutinne )
con panaturre varie, cotti al forno)

Alette di ppollo alla birra
b

€ 7.000

(6 alette di ppollo speziatee al forno servvite con salse a scelta (form
maggio (lattee, sale, caglio)), BBQ, ketchhup,
salsa piccannte)

LLe patatee *
* Patate surggelate “Lambb Weston” maarchio leader nel settore dei
d prodotti di alta qualitàà a base di pattate.
Il prezzo dellle patate com
mprende un tris
t di salse per ogni porziione (maionese, ketchup, ssalsa BBQ)
Ulteriori richieste di salse comporteraanno l’aumennto del prezzoo per ciascunna salsa di

€ 0.500

Twister

Porzzione piccolaa

€ 4.500

(aromatizzzate papricaa dolce)

Porzzione grandee

€ 6.500

Dippers

Porzzione piccolaa

€ 4.500

Porzzione grandee

€ 6.500

Porzzione piccolaa

€ 4.500

Porzzione grandee

€ 6.500

Porzzione piccolaa

€ 3.500

Porzzione grandee

€ 5.500

Chips

Pomme Friites

Le insalatone
1) BASE
Insalata iceberg

€ 3.00

2) AGGIUNGI I TUOI INGREDIENTI
cipolla rossa / carote / pomodori / mais / rucola
Dressing: Caesar’s sauce / Crema di semi vari
melanzane grigliate / zucchine grigliate / semi vari / noci / granella
di nocciole / granella di pistacchi / arachidi / fichi morbidi / olive

€ 0.40
ciascuno
€ 0.90
ciascuno

nere / mela verde / scaglie di grana / crostini di focaccia
speck / tonno sott’olio / uovo sodo / mozzarella

€ 1.50
ciascuno

Stuzzichini
Onion Rings * con tris di salse (maionese, ketchup, salsa BBQ)

€ 5.00

Nachos con tris di salse a scelta (maionese, ketchup, salsa BBQ, salsa formaggio)

€ 4.00

Tris di stuzzichini (olive, taralli, arachidi)

€ 3.00

Tarallini

€ 1.50

Ciotolina di olive

€ 1.00

* prodotto surgelato

I dolci
I dolci sonoo tutti di noostra esclusivva produzioone.

Panna cottta

€ 5.000

(Panna cottaa artigianale (latte, sale, caaglio)) con toopping a sceltta)

Brownies al cioccolaato

€ 5.000

(con salsa allla frutta)

Salame all cioccolatoo Vegan

€ 5.000

Dolce del giorno

€ 5.000

I vini
I rossi
Bottiglia

€ 29.000

Bottiglia

€ 25.000

Calice

€ 7.000

Bottiglia

€ 12.000

Calice

€ 3.500

Bottiglia

€ 13.000

Calice

€ 4.000

Torreventto – È Artee (Chardonnnay Igt)

Bottiglia

€ 15.000

Giancarloo Ceci ‐ Pannascio (Caastel del moonte DOC Bombino
B
Biaanco)

Bottiglia

€ 18.000

Bedin ‐ Prrosecco Sppago DOC

Bottiglia

€ 18.000

Leone De Castris ‐ Illiria (Rosato Negram
maro Igt)

Bottiglia

€ 13.000

E (Rosato Frizzante)
Conti Zeccca ‐ Sud Est

Bottiglia

€ 20.000

Cantine D
Due Palmee – Ettamiaano Salentto IGP Rosso (Primitivvo e
Aleatico)

Azienda aagricola Peetrera ‐ Fattalone (Prrimitivo Gioia del Colle DOC)
Cantine D
Due Palmee ‐ Negroam
maro (Neggroamaro Saalento IGP)
Torreventto ‐ Boloneero (Castel del Monte DOC)

I Bianchi

Rosati

Bevandee
Acqua Soorgesana (nnaturale) – Bottigliaa di vetro

1 Litro

€ 2.000

Acqua Leete (leggerm
mente frizzante) – BBottiglia di
d vetro

1 Litro

€ 2.000

Birra allaa spina (Birrra Moretti))

Media (0,44 l)

€ 4.000

Piccola (0,22 l)

€ 2.500

Caraffa (1 ll)

€ 10.000

CocaColaa ‐ bottigliaa in vetro

33 cl

€ 2.500

CocaColaa Zero ‐ bottiglia in vetro
v

33 cl

€ 2.500

Fanta ‐ boottiglia in vetro

33 cl

€ 2.500

Sprite ‐ boottiglia in vetro

33 cl

€ 2.500

Chinò ‐ laattina

33 cl

€ 2.000

Caffè

€ 1.000

Coperto

€ 1.500

I distillatti
Rhum
Rhum Blaanc Agricoole PMG 56%

€ 6.00

Zacapa 155 anni

€ 5.00

Whisky
Laphroaigg

€ 6.00

Grappe
La Gradaaia – Domenis (grapppa biancaa)

€ 4.00

Segnana (grappa barricata)
b

€ 4.00

Amari
Jagermeisster

€ 3.00

Unicum

€ 3.00

Amaro deel birraio

€ 3.00

Igu Rosollio di ulivo di Puglia

€ 3.00

Passito M
Moscatello selvatico
s

€ 3.50

Liquori vaari

€ 2.00

