
La tavolozza dei sapori colora la nostra cucina 
dandoci l’ispirazione per un gusto tuttotondo.

La pizza è perfezione.
Come il famoso cerchio di Giotto.

Un buon piatto ci appassiona.
Come un’opera d’arte. Sfumature di gusto per 
allietare la pausa pranzo, un boccone al volo o 
per un allegra serata tra amici. Un’imperdibile 

avventura a Giotto 360° nei sapori made in Bari.

The palette of flavors colors our kitchen, giving us the inspiration 

for an all-round taste.

Pizza is perfection.

Like the famous Giotto circle.

We love a good dish.

Like an artwork. Taste shades to brighten up your lunch 

break, a quick bite to eat or a happy evening with friends. An 

unmissable adventure at Giotto 360° in the flavors made in Bari.



In ogni piatto mettiamo tutta la nostra passione.

Cerchiamo di garantire la miglior esperienza per tutti i nostri 
clienti, ma ciò richiede delle tempistiche che possono variare 
a seconda della serata. Chiediamo pertanto di comprendere 
questa piccola attesa che potrebbe verificarsi,
ma di star certi che ogni boccone la ripagherà.

In every dish we put all our passion.

We try to guarantee the best experience for all our customers, but this 
takes time which may vary depending on the evening.
Therefore we ask you to understand this small wait that could occur, but 
to be sure that every morsel will repay you.





ANTIPASTI
Antipasto giotto (per 2 persone)

fantasie dello chef
Giotto appetizer (for 2 people) chef selection

€ 15,00

Veli di prosciutto crudo di Parma e 
mozzarella di bufala da 250g

Parma ham and 250g buffallo mozzarella

€ 12,00

Carpaccio di funghi cardoncelli con 
gocce di olio tartufato, pinzimonio e 

pepe rosa
cardoncelli mushrooms carpaccio with drops 

of truffle oil, salad and pink pepper

€ 12,00

INSALATONE
L’ingiustizia

insalata, pomodorini, mais, mozzarella di 
bufala, olive e cucunci

Salad, cherry tomatoes, corn, buffalo
mozzarella, olives and capers

€ 8,00

La Perfezione
insalata, mais, olive nere, scaglie di grana, 

straccettini di pollo piastrati, rucola e 
gocce di aceto balsamico

salad, corn, black olives, grana flakes, chicken 
stripes, rucola and drops of balsamic vinegar

€ 9,00

Omaggio Dell’uomo Semplice
radicchio, yogurt greco, cetrioli e 

tocchettini di grana
radicchio, Greek yogurt, cucumbers and Grana

€ 7,50

Cialdedd
con pane di Altamura tostato 
con fantasia di crostacei
Toasted Altamura bread with 

shellfish fantasy

€ 15,00

Tartare di tonno 
adagiata su letto di spinaci

Red tuna tartare with spinach

€ 16,00

*



SECONDI
Entrecôte alla griglia

con tris di funghi
Grilled entrecôte with mushrooms tris

€ 15,00

Maxi Hamburger
da 300g alla griglia con verdure grigliate

300g grilled hamburger with grilled 
vegetables

€ 10,00

Pesce spada* alla griglia
con dadolata di verdure

Grilled swordfish with diced vegetables

€ 15,00

FRUTTA E 
DESSERT

Composta di frutta di stagione
seasonal fruit

€ 4,00

Dolci proposte dello chef
Chef choice dessert

€ 4,00 / 5,00

Tagliata di tonno 
rosso 
adagiata su letto di spinaci e 
pinoli tostati
Sliced red tuna with spinach and 
toasted pine nuts

 € 18,00

Frittura mista 
mixed fish fry

€ 12,00

*

*



Paccheri al Negroamaro

con gambero rosso* di Gallipoli, 
pomodorino confit e granella di 

pistacchio di Bronte

Negroamaro wine pasta with red prawn, 

tomato confit and pistachio grain

€ 14,00

Capunti

con crema di verdure , vongole veraci 
e filangette di zucchine croccanti

Pasta with vegetable cream, clams and 

crunchy zucchini filangette

€ 12,00

Medaglioni

ripieni di guanciale e fiori di zucca, 
con capocollo di Martina Franca, 

punte di asparagi e pomodorino confit

Stuffed pasta with bacon and zucchini 

flowers, with prosciutto, asparagus tips 

and cherry tomatoes confit

€ 13,00



Tagliatelle al grano arso

con funghi cardoncelli e scaglie di 
tartufo grattuggiato al momento al 

tavolo

Tagliatelle with cardoncelli mushrooms 

and truffle flakes grated at the table

€ 20,00

Orecchiette al grano arso

con cime di rapa, salsiccia di Norcia, 
pomodorino confit, mousse di acciuga 
adagiato su un letto di crema di rape

Orecchiette with turnip tops, Norcia 

sausage, cherry tomatoes confit, anchovy 

mousse and turnip cream

€ 12,00

Calamarata Senatore 
Cappelli

con fantasia di verdure, pomodorino 
confit e rucola fritta

pasta with vegetables, confit  cherry 

tomatoes and fried rocket

€ 12,00



PIZZE BIANCHE
Tan  € 7,50

mozzarella, uovo sbattuto, pancetta, provola affumicata, pepe, scaglie di grana
mozzarella, scrambled egg, pancetta, smoked provola, pepper, grana cheese flakes

Salmone  € 9,00
mozzarella, stracciatella, pepe rosa, salmone aff. marinato al lime e arancia

mozzarella, stracciatella, pink pepper, smoked salmon marinated with lime and orange

Glicine  € 8,00
mozzarella, mela verde, pancetta, gorgonzola, pepe

mozzarella, green apple, pancetta, gorgonzola cheese, pepper

Ambra  € 6,50
mozzarella, pesto alla genovese, stracciatella affumicata

mozzarella, pesto and smoked stracciatella

Bronzo  € 7,00
mozzarella, prosciutto cotto, panna, provola affumicata

mozzarella, ham, cream, smoked provola

Oro  € 8,00
mozzarella, mortadella, pistacchio, olive nere, stracciatella

mozzarella, mortadella, pistachio, black olives, stracciatella

Argento  € 7,50
mozzarella, ricotta, speck, provola affumicata, pepe

mozzarella, ricotta, speck, smoked provola, pepper

Rame  € 8,00
mozzarella di bufala, pomodorini, origano, basilico “a crudo”

buffalo mozzarella, cherry tomatoes, oregano, basil

Zaffiro  € 8,00
mozzarella di bufala, pomodorini, origano, basilico

buffalo mozzarella, cherry tomatoes, oregano, basil

PIZZE ROSSE
Rosso  € 5,00

pomodoro, mozzarella / tomatoes, mozzarella

Giallo  € 6,00
pomodoro, mozzarella, funghi freschi / tomato, mozzarella, fresh mushrooms

Marrone  € 5,50
pomodoro, mozzarella, würstel / tomato, mozzarella, würstel

Rosa  € 6,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto / tomato, mozzarella, ham



Arancione  € 6,00
pomodoro, mozzarella, salame piccante

tomato, mozzarella, spicy salami

Beige  € 6,50
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla 

rossa
tomato, mozzarella, tuna, red onion

Sabbia  € 6,50
pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe

tomato, mozzarella, capers, anchovies

Avorio  € 6,50
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, 

provola affumicata, emmenthal
tomato, mozzarella, gorgonzola, smoked 

provola, emmenthal

Blu  € 6,50
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 

funghi freschi
tomato, mozzarella, ham, fresh mushrooms

Bianco  € 6,50
pomodoro, mozzarella di bufala

tomato, buffalo mozzarella

Cobalto  € 7,50
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, 

funghi freschi
tomato, mozzarella, prosciutto, fresh 

mushrooms

Crema  € 7,00
pomodoro, mozzarella, speck, 

stracciatella affumicata
tomato, mozzarella, speck, smoked stracciatella

Verde  € 7,50
pomodoro, mozzarella, zucchine, 
melanzane, peperoni, pomodorini

tomato, mozzarella, zucchini, aubergines, 
peppers, cherry tomatoes

Grigio  € 8,00
pomodoro, mozzarella, pr. crudo, rucola,

scaglie di grana
tomato, mozzarella, prosciutto, rocket salad, 

Grana cheese flakes

Ocra  € 7,00
pomodoro, mozzarella, pr. cotto, 

carciofini, funghi freschi, olive nere
tomato, mozzarella, ham, artichokes, fresh 

mushrooms, black olives

Mogano  € 8,00
pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, 

scaglie di grana
tomato, mozzarella, bresaola, rocket salad, 

Grana cheese flakes

Celeste  € 7,00
pomodoro, mozzarella, pr. cotto, 

formaggio francese
tomato, mozzarella, ham, french cheese

Magenta  € 7,00
pomodoro, mozzarella, pr. cotto, 

stracciatella
tomato, mozzarella, ham, stracciatella

Rubino  € 7,50
pomodoro, mozzarella, pr. crudo, 

stracciatella
tomato, mozzarella, prosciutto, stracciatella

Turchese  € 8,00
pomodoro, mozzarella, pancetta, provola 
aff., cipolla rossa, pepe, scaglie di grana

tomato, mozzarella, pancetta, smoked provola, 
red onion, pepper, Grana cheese flakes

Indaco € 8,00
pomodoro, mozzarella, friarielli, salsiccia 

di Norcia
tomato, mozzarella, turnip, Norcia sausage

PIZZE IN PALA
Pala da 1/2 metro  € 12,00

pomodoro, mozzarella / half meter pizza with tomato, mozzarella

Pala da 1/2 metro  € 20,00
gusti a scelta / half meter pizza with flavors of your choice



BIRRE
Birra Salento Fresca - 4°

alta fermentazione, colore opalescente, profumi intensi con freschezza al palato.
high fermentation, opalescent color, intense aromas with freshness on the palate.

0.33 cl € 3,50

Birra Salento Nuda & Cruda - 4,5°
bassa fermentazione, colore dorato brillante, unica nel gusto e nell’aroma.

low fermentation, bright golden color, unique in taste and aroma.
0.33 cl € 3,50

Birra Salento Taranta - 6°
alta fermentazione, colore ambrato, la speziatura con pepe ne esalta gli odori.

high fermentation, amber color, spiciness with pepper which enhances the smells.
0.33 cl € 4,50

Birra Salento Beggia - 7°
alta fermentazione, colore amabrato carico, gusto al biscotto e caramello.

high fermentation, rich amber color, biscuit and caramel taste.
0.33 cl € 4,50

Augustiner Edelstoff - 5,6°
bassa fermentazione, colore biondo, gusto fra l’abboccato del malto e l’erbaceo del luppolo.

low fermentation, blond color, taste between the bite of malt and the herbaceous hops.
0.50 cl € 4,50

Augustiner Dunkel - 5,5°
bassa fermentazione, colore bruno, gusto caramellato.

low fermentation, brown color, caramelized taste.
0.50 cl € 4,50

Augustiner Weiss - 5,4°
alta fermentazione, colore dorato opalescente con riflessi arancioni, gusti fruttati 

(albicocca e banana) e speziati.
high fermentation, opalescent golden color with orange reflections, fruity flavors (apricot and 

banana) and spicy.
0.50 cl € 5,00

Birra Salento Agricola alla Spina - 5°
bassa fermentazione, colore oro chiaro, corpo rotondo e amaro ben bilanciato.

ow fermentation, light gold color, well balanced round and bitter body.
0.20 cl € 3,00  |  0.40 cl € 4,50

Levante - 6,5°
 alta fermentazione, colore ambrato, aromi fruttati e dal sapore luppolato.

high fermentation, amber color, fruity aromas and hoppy flavor.
0.33 cl € 5,00



BEVANDE

Acqua Natia naturale da 0,75L
Still water 0,75L

€ 2,50

Acqua Ferrarelle frizzante da 0,75L
Sparkling water 0,75L

€ 2,50

Coca-Cola / Coca Zero /
Sprite / Fanta

€ 3,00

Amari
Liqueur
€ 4,00

Distillati
Distillates
€ 4,00

Caffè
Coffee
€ 1,00

coperto: 2,00 €
impasti speciali: +1,50 €

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile 
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a 

richiesta, dal personale di servizio.

service: € 2.00
special doughs: € 1.50

For any information on substances and allergens you can 
consult the appropriate documentation that will be provided, 

on request, by our staff.



Birra Giotto Scotch Ale - 6,2°
 Birra artigianale doppio malto, dal color rubino  e dagli aromi 

tostati, morbida al palato. Contiene malto d’orzo. Si abbina con 
carni rosse anche alla brace, salumi e formaggi affumicati di media 

e lunga stagionatura, pizza più elaborate.
Double malt craft beer, with a ruby color and toasted aromas, soft on the 

palate. Contains barley malt. It goes well with grilled red meats, cured meats 
and medium and long matured smoked cheeses, more elaborate pizzas.

0.75 cl € 10,00

Birra Giotto Belgian Ale - 5,6°
 Birra artigianale speciale, dal colore giallo chiaro e dagli aromi di 
frutta gialla, morbida al palato. Contiene malto d’orzo. Si abbina 
con carni bianche, fritture di verdure e pesce, formaggi di media 

stagionatura, pesce, pizze classiche o mediamente elaborate.
 Special craft beer, with a light yellow color and aromas of yellow fruit, 
soft on the palate. Contains barley malt. It goes well with white meats, 

fried vegetables and fish, medium-aged cheeses, fish, classic or medium 
processed pizzas. 

0.75 cl € 10,00

Birra Giotto Saison - 6,5°
 Birra artigianale doppio malto, dal colore arancio velato, dagli 
aromi e dal sapore speziato. Contiene malto d’orzo e frumento. 

Si abbina con carni bianche e rosse anche alla brace, salumi 
aromatici, piatti speziati, formaggi di media stagionatura, pizze più 

elaborate.
 Double malt craft beer, with a veiled orange color, aromas and spicy flavor. 

Contains barley and wheat malt. It goes well with grilled white and red meats, 
aromatic meats, spicy dishes, medium-aged cheeses, more elaborate pizzas. 

0.75 cl € 10,00

LE NOSTRE BIRRE ARTIGIANALI



Birra Giotto Blanche - 4,6°
 Birra artigianale dal color giallo paglierino e dagli aromi speziati, 
leggera e morbida al palato. Contiene malto d’orzo e frumento. Si 

abbina con carni bianche, salumi aromatici, piatti speziati, formaggi 
freschi, fritture, pizze classiche o con frutti di mare. 

Craft beer with a straw yellow color and spicy aromas, light and soft on the 
palate. Contains barley and wheat malt. It goes well with white meats, aromatic 

salami, spicy dishes, fresh cheeses, fries, classic pizzas or with seafood.

0.75 cl € 10,00

Birra Giotto Weisse - 5,2°
 Birra artigianale dal color arancio velato e dagli aromi piacevolmente 

fruttati. Contiene malto d’orzo e frumento. Si abbina con carni 
bianche, formaggi di media stagionatura, pizze mediamente 

elaborate.
Crafted beer with a hazy orange color and pleasantly fruity aromas. Contains 
barley and wheat malt. It goes well with white meats, medium-aged cheeses, 

medium-sized pizzas.

0.50 cl € 6,50

le birre giotto sono prodotte in esclusiva dal
Birrificio Artigianale I Peuceti - Bitonto

LE NOSTRE BIRRE ARTIGIANALI



LE 
NOSTRE
PIZZE
GOURMET







Giotto utilizza solo miscele di farina selezionate che subiscono 
una lunga lavorazione di lievitazione in 3 riprese. L’alta idratazione 

inoltre conferisce croccantezza e un’ottima digeribilità.
I nostri impasti sono fonte di iodio!

Il sale da noi utilizzato (PRESAL®) infatti, trattiene lo iodio durante 
la cottura.

Giotto uses only selected flour mixes that they undergo a long leavening 
process in 3 stages. The high hydration also gives crunchiness and 

excellent digestibility.
Our doughs are a source of iodine!

In fact, the salt we use (PRESAL®) retains the iodine during cooking.

FARINA TIPO 1 NON RAFFINATA
impasto per tutte le nostre pizze classiche
Not refined flour, dough for all our classic pizzas

IMPASTO NOSTRANO (macinato a pietra di tipo 1)
lievitata in teglia per dare la caratteristica dell’impasto alto e spesso, 
con lievito naturale ed esclusivo utilizzo di sementi italiani
Stone-ground dough leavened in a baking dish to give the characteristic of 

high and thick dough, with natural yeast and exclusive use of Italian seeds

IMPASTO DI FARINA DI RISO VENERE
alta concentrazione di fibre, sali minerali e antiossidanti
venus rice dough with high concentration of fibers, mineral salts and 
antioxidants

IMPASTO AI CEREALI
comune a tutte le nostre pizze gourmet
cereal dough, common to all our gourmet pizzas

IMPASTO AROMATIZZATO AGLI AGRUMI
croccantezza unica
citrus flavored dough, unique crunchiness

IMPASTO AL MOSTO DI BIRRA GIOTTO
birra Giotto Scotch Ale
Giotto Scotch Ale beer dough

I nostri impasti speciali necessitano di innovative tecniche di lavorazione, per tanto sono sottoposti a processo di abbattimento per preservare qualità, sapore e freschezza.





mozzarella fior di latte in cottura, 
pomodorino secco, granella di 

pistacchio, capocollo di Martina 
Franca, burrata di Andria da 300g.

mozzarella, dry tomato, chopped 
pistachio, prosciutto, 300g 

mozzarella.

€ 14 

NERO





SCARLATTO

mozzarella fior di latte e gorgonzola in 
cottura, pancetta arrotolata di Martina 
Franca, pomodoro al filo caramellato, 
stracciatella affumicata, filamenti di 
peperoncino e granella di nocciola.

mozzarella, gorgonzola, rolled pancetta, 
caramelized tomato, smoked stracciatella, 

chilli pepper filaments and chopped 
hazelnuts.

€ 12



PERLA

crema di ricotta di bufala, mozzarella 
fior di latte, prosciutto crudo di Parma e 

carciofi grigliati.

buffalo ricotta cream, mozzarella, Parma 
ham and grilled artichokes.

€ 12





MALVA

mozzarella fior di latte in cottura, stracchino, 
bresaola, cialda di Parmigiano e zucchina fresca 

marinata.

mozzarella, stracchino, bresaola, Parmesan and 
marinated fresh courgette.

€ 12







mozzarella fior di latte in cottura, 
stracchino, letto di verdure fresche di 
stagione (previa disponibilità), scampi, 
gamberi rossi, carpaccio di salmone 

(anche a scelta), mela verde, pepe 
rosa, mousse di pomodoro.

mozzarella, stracchino, fresh seasonal 
vegetables (check availability), scampi, 
red prawns, salmon carpaccio, green 
apple, pink pepper, tomato mousse.

€ 16

CORALLO



mozzarella fior di latte in cottura, sashimi di 
salmone marinato al frutto della passione. 

crema di ricotta di bufala aromatizzata 
al pistacchio, melograno e granella di 

pistacchio.

mozzarella, salmon sashimi marinated with 
passion fruit. buffalo ricotta flavored with 

pistachio, pomegranate and pistachio grains.

€ 20 

AQUAMARINA







filetto di tonno rosso, pesto di zucchine e mandorle, 
mozzarella di bufala e datterino giallo.

cottura del tonno effettuata al momento con cannello al tavolo

red tuna fillet, courgette and almond pesto, buffalo mozzarella 
and yellow tomato.

tuna will be cooked at the table

€ 20 

VIOLA



VERMIGLIO

mozzarella fior di latte in cottura, pomodoro al filo 
caramellato, funghi cardoncelli trifolati, straccetto di 

entrocôte, burrata affumicata.
cottura della carne effettuata al momento con cannello al tavolo

mozzarella, caramelized tomato, sautéed cardoncelli 
mushrooms, entrocôte strips, smoked burrata.

meat will be cooking at the table

€ 16







ARDESIA

3 tranci: mozzarella fior di latte in 
cottura, crema di ricotta, peperone 

friggitello, capocollo croccante;
3 tranci: mozzarella fior di latte 
in cottura, cicoriella selvatica 

cotta a vapore, crema di cipolla in 
agrodolce, capocollo croccante.

3 slices: mozzarella, ricotta, pepper, 
crunchy prosciutto;

3 slices: mozzarella, chicory steamed, 
sweet and sour onion cream, crunchy 

prosciutto.

€ 13



base ciccio, mousse di pomodoro (di 
stagione) mozzarella di bufala, origano 

e basilico.

focaccia dough, tomato mousse, buffalo 

mozzarella, oregano and basil.

€ 13 

ECRÙ







Il nostro percorso degustazione
consiste nella scelta di pizze gourmet 

da servire a tranci, per dar modo di 
gustare in un unica serata tutto il nostro 

mondo gourmet, fatto di impasti speciali e 
condimenti unici.

Nel percorso è prevista una scaletta di pizze, 
passando da quelle più delicate a quelle più 

saporite.

(consigliato per 6 persone)

Our tasting itinerary consists of choice of
gourmet pizzas to serve in slices, to give the 

opportunity to enjoy our whole gourmet world in a 
single evening, made of special doughs e unique 

condiments.

On the way there is a pizza flavours ladder, going
from the most delicate to the tastiest ones.

(recommended for 6 people)

PERCORSO DEGUSTAZIONE




