


"La felicità è una porta
che si apre dall'interno:
per aprirla bisogna umilmente 
fare un passo indietro"  
Søren Kierkegaard. 

Questo è il nostro invito ad entrare!
Viaggiatori viaggianti siate i benvenuti
a "Babalù", luogo dell'incontro
e dell'accoglienza, spazio aperto alla 
condivisione dei tempi e dei luoghi.
 
A Babalù, Semidio associato alla creazione
della terra, durante i rituali o�cianti il suo culto 
veniva o�erto riso, frumento e pesce ed è così
che un'antica villa nobile del 19° secolo si 
trasforma in un luogo del popolo in cui la 
condivisione rievoca le memorie, i respiri e le 
emozioni di chi dall ‘800 ad oggi ha trascorso 
momenti di allegria intorno al buon cibo. 

E allora cosa aspettate? 
Preparatevi a conoscere la felicità di Babalù!



BAGUETTERIA | PUCCERIA
menù

THOR ¤ 7
Capocollo di Martina Franca d.o.c. 
caciocavallo dop, bomba, rucola.

VOLTURNO ¤ 7
Capocollo di Martina Franca d.o.c, 
mazzarella, patè di peperoni, 
pomodorini, insalata.

DEMETRA ¤ 7
Capocollo di Martina Franca d.o.c. 
provolone, crema di olive nere, 
pomodori secchi.

SELENE ¤ 6,5
Prosciutto cotto di Praga, pecorino, 
melanzane grigliate, pomodorini, 
glassa di aceto balsamico.

ZEFIRO ¤ 6
Prosciutto cotto di Praga, 
mozzarella di bufala, pomodorini, 
rucola.

AFRODITE ¤ 6
Bresaola, scaglie di grana, funghi 
freschi, rucola, succo di limone.

IRIS ¤ 6
Bresaola, stracchino, pomodorini, 
rucola.

ARTEMIDE ¤ 5,5
Fesa di tacchino, scaglie di grana, 
rucola, glassa di aceto balsamico.

MEDUSA ¤ 6
Fesa di tacchino, philadelphia, 
zucchine grigliate, pomodori secchi.

EOLO ¤ 5,5
Speck, crema di carciofi, funghi alla 
contadina, rucola.

BACCO ¤ 6
Speck, scamorza a�umicata, cipolla 
rossa essiccata al mosto d’uva.

ERMES ¤ 6
Speck, pecorino, gorgonzola, 
radicchio.

AURORA ¤ 6
Salame, Emmenthal, pomodori 
secchi, rucola.

NIKE ¤ 6
Salame, stracciatella, peperoni 
grigliati, pomodorini.

OSTARA ¤ 6
Prosciutto cotto, mozzarella, crema 
di cardiofi, pomodorini.

CHRONOS ¤ 6
Prosciutto cotto, stracciatella, 
pomodorini, rucola.

ERCOLE ¤ 7
Prosciutto crudo, stracciatella, 
pomodorini, insalata.

APOLLO ¤ 6,5
Prosciutto crudo, scaglie di grana. 
melanzane grigliate, rucola.

FREJA ¤ 7
Prosciutto crudo, mozzarella di 
bufala, pomodorini, insalata.

CUPIDO ¤ 7
Mortadella, stracciatella, pesto di 
pistacchio, granella di pistacchio.

con pesce vegetariane gourmetcon carne



CHAOS ¤ 5,5
Mortadella, provolone, patè di 
peperoni, melanzane sott'olio.

THANATOS ¤ 5,5
Ventricina, provolone, bomba, 
melanzane sott'olio.

CIRCE ¤ 7
Porchetta, mozzarella di bufala, 
pomodorini, insalata.

ZEUS ¤ 6
Ventricina, caciocavallo dop,
‘nduja, funghi freschi.

PLUTONE ¤ 6,5
Lardo di colonnata, stracchino, 
pomodori secchi, insalata.

POLIFEMO ¤ 6,5
Porchetta, emmenthal, melanzane 
grigliate, rucola.

PROMETEO ¤ 7
Carpaccio di Angus, philadelphia, 
pomodori secchi, rucola, olio, glassa 
di aceto balsamico.

MARTE ¤ 6,5
Lardo di colonnata, pecorino, 
funghi alla contadina, insalata.

ATENA ¤ 7
Salmone a�umicato, philadelphia, 
melanzane grigliate, rucola.

VALCHIRIA ¤ 7
Carpaccio di Angus, scaglie di 
grana, funghi freschi, rucola, glassa 
di aceto balsamico, olio al limone.

VESTA ¤ 6
Acciughe, ricotta forte, puntarelle
di cicoria, pomodorini.

MORFEO ¤ 7
Salmone a�umicato, stracchino, 
crema di olive nere, miele, insalata.

POSEIDONE ¤ 7,5
Carpaccio di polpo. crema di olive 
nere, pomodorini, olio al limone, 
rucola.

ODINO ¤ 7,5
Carpacco di polpo, philadelphia, 
pomodori secchi, rucola.

GIUNONE ¤ 7
Carpaccio di tonno, stracchino, 
crema di carciofi, rucola.

NEMESI ¤ 7
Carpaccio di tonno, crema di olive 
nere, pomodori secchi, rucola.

LOKI ¤ 5,5
Verdure miste grigliate, stracchino, 
crema di olive nere, rucola.

DAFNE ¤ 5,5
Verdure miste grigliate, mozzarella, 
insalata, glassa di aceto balsamico.

OSIRIDE ¤ 5,5
Tonno sott'olio, crema di olive nere, 
granella di nocciole, datterini, olio 
aromatizzato alla menta.

ESONÈ ¤ 7
Carpaccio di Angus, gorgonzola, 
pere, crema di noci, miele.

MAIA ¤ 7
Salmone a�umicato, stracchino, 
cavolo rosso, salsa tzatziki.

BAGUETTE E PUCCE
A TUO GUSTO!

Richiedi l’elenco degli ingredienti
e personalIzza COME PIACE A TE!



¤13 ¤16

¤13 ¤16

¤10 ¤13

¤10 ¤13

NAMACA

Riso bianco o integrale o venere, tartare di tonno, mango, 
edamame, wakame, maionese, salsa teriyaki, philadelphia, 
scaglie di mandorle tostate, semi di sesamo.

KANALOA

Riso bianco o integrale o venere, tartare di gamberi 
rosa, avocado, wakame, edamame, salsa teriyaki, 
philadelphia, semi di sesamo. 

NUAKEA

Riso bianco o integrale o venere, pollo, avocado, 
edamame, salsa barbecue, philadelphia, maionese, 
scaglie di mandorle tostate, semi di sesamo.

LONO (salentino)

Riso bianco o integrale o venere, formaggio primo sale, critimi, 
pomodori essiccati al sole, carosello (cucumarazzu), cavolo 
rosso, zucchine grigliate, polvere di taralli al finocchietto, noci.

menù
POKERIA GOURMET

MAUI
¤13 ¤16

Riso bianco o integrale o venere, tartare di salmone, 
avocado, edamame, wakame, cipolla croccante, 
maionese, salsa teriyaki, arachidi, semi di sesamo.

¤12 ¤15
LAKA

Riso bianco o integrale o venere, avocado, mango, cetrioli, 
pomodorini, mais, cipolla rossa essiccata al mosto cotto 
d’uva, wakame, edamame, philadelphia, semi di sesamo.

¤15 ¤18
MAGOS

Riso bianco o integrale o venere, tartare di Gamberi 
Rossi e Viola, avocado, edamame, wakame, scaglie di 
mandorle tostate, maionese.

Richiedi l’elenco degli ingredienti e personalzza COME PIACE A TE!
Richiedi l’elenco degli ingredienti
e personalIzza COME PIACE A TE!

POKE SU MISURA

NORMAL LARGE



I nostri hamburger di manzo, scottona e pollo
sono preparati con prodotti freschi, non surgelati

menù
HAMBURGERIA

EFESTO Manzo ¤11,5 | Scottona ¤12,5

Hamburger di manzo o scottona 200 gr., mozzarella di bufala, mortadella, 
pesto di pistacchio, pomodori secchi, insalata verde, granella di pistacchio.

URANO Manzo ¤10 | Scottona ¤11

Hamburger di manzo o scottona 200 gr., funghi alla contadina, crema di noci, 
salame, scaglie di grana padano, rucola.                                               

AURA Manzo ¤10,5 | Scottona ¤11,5

Hamburger di manzo o scottona 200 gr., cime di rape alla pugliese, ventricina, 
provolone, insalata, granella di noci. 

VIDAR Manzo ¤10,5 | Scottona ¤11,5
Hamburger di manzo o scottona 200 gr., capocollo di Martina Franca, burratina 
a�umicata pugliese, datterino giallo, polvere di taralli al finocchietto, radicchio.

CHANDRA Manzo ¤10  |  Scottona ¤11

Hamburger di manzo o scottona 200 gr., speck Alto Adige, gorgonzola, salsa 
ai fichi, olio aromatizzato a scelta, insalata verde.                           

BUDDHA (Cheese Burger) Manzo ¤8,5 | Scottona ¤9,5

Hamburger di manzo o scottona 200 gr., cheddar, insalata, pomodoro, maionese.

SHIVA (Cheese Bacon) Manzo ¤9 | Scottona ¤10

Hamburger di manzo o scottona 200 gr., bacon, cheddar, insalata, pomodoro, 
maionese.

ALFEO Manzo ¤10 |  Scottona ¤11

Hamburger di manzo o scottona 200 gr., patatine fritte, bacon croccante, 
sottiletta, cheddar, ketchup, maionese.

VULCANO Manzo ¤10  |  Scottona ¤11

Hamburger di manzo o scottona 200 gr., cipolla rossa essiccata al mosto cotto 
d’uva, peperoncino piccante a rondelle, cheddar, salsa barbecue, nachos 
paprikati, insalata verde.

con pescevegetarianecon carne



TETI Manzo ¤10  |  Scottona ¤11

Hamburger di manzo o scottona 200 gr., scamorza a�umicata, bacon 
croccante, salsa barbecue, pomodoro secchi, rucola.

PAN ¤ 9

Hamburger di pollo 200 gr., pecorino, peperoni grigliati, pomodoro, insalata.  

MIMIR ¤ 9,5

Hamburger di pollo 200 gr,, stracciatella, cipolla rossa essiccata al mosto cotto 
d’uva, crema di olive nere, rucola.

STIGE ¤ 9,5

Hamburger vegetariano (misto di verdure) 125 gr., pesto rucola, datterino 
giallo, melanzane grigliate, zucchine grigliate, cavolo rosso, salsa tzatziki.                                          

TALIA ¤9

Hamburger di tonno 120 gr., burrata, pomodorini, olio al limone, avocado. 

IPNO ¤ 9,5

Hamburger di salmone 120 gr,, mozzarella, zucchine grigliate, pomodori secchi, 
insalata, maionese al pepe nero.                                                                              

TALASSA ¤ 9,5

Hamburger di pesce spada 120 gr., formaggio primo sale, pesto al basilico, 
melanzane grigliate,  rucola.  

menù
S T U Z Z I C H E R I E

Arancini * ¤3,5 ¤7

Crocchette salentine * ¤4 ¤7

¤5 ¤9

¤3,5 ¤7

¤2,5 ¤4

¤2,5 ¤4

¤2,5 ¤4

Polpette di carne

Polpette di melanzane * 

Patatine StIck *

Patatine Chips * (cacio e pepe + 1¤) 

Patatine Dippers * (cacio e pepe + 1¤)

Patatine Fiesta *

Misto di arancini, crocchette salentine,
polpette di carne e polpette di melanzane *

¤5

¤5

¤3 ¤4,5 ¤5,5

¤5

¤11

* In assenza di prodotto fresco si utilizza prodotto surgelato

PICCOLO GRANDE MAXI



menù
C U O P P E R I A

I prodotti utilizzati dalla nostra Cuopperia sono freschi o surgelati di alta qualità.

Frittura di Calamari * ¤10 ¤13

Frittura di Calamaretti * ¤9 ¤12

¤8 ¤11

¤9 ¤12

¤9 ¤12

¤9 ¤12

¤7

¤6

¤4

¤6

¤6

¤6

¤12¤9,5¤6,5

¤9¤5

Frittura di Gamberetti

Frittura di Totani *

Frittura di Filetti di Alici Panati*

Frittura di Calamari e Gamberetti

Polpette di Calamari, Totani e Gamberetti

Polpette di Baccalà *

¤13

¤10¤6Polpette di Polpo *

Misto di frittura di Calamari, polpette
di Polpo e polpette di Baccalà *

* In assenza di prodotto fresco si utilizza prodotto surgelato.

GELATERIA
ARTIGIANALE

CAFFETTERIA
CORNETTERIA

CREPERIA

PICCOLO GRANDE MAXI



Cocktail alcolici

ALPAN [french 75] GIN TANQUERAY ¤6 | GIN MALFY ¤8 | GIN MARE ¤9
gin, succo fresco di limone, zucchero, prosecco

GIANO [gin tonic] GIN TANQUERAY ¤6 | GIN MALFY ¤8 | GIN MARE ¤9
gin, acqua tonica, fetta di limone, ghiaccio

ANUBI [long island] ¤7
gin, tequila, rum bianco, vodka, triple sec, coca cola, ghiaccio, fetta limone   

NEREIDE [margarita] ¤7
tequila, triple sec, succo fresco lime, ghiaccio, fettina lime, bordatura di sale

MISOR [moscow Mule] ¤7
vodka, ginger beer, sweet and sour, cetriolo, zenzero, ghiaccio

OSUN [gin tonic ai lamponi] GIN TANQUERAY ¤6 | GIN MALFY ¤8 | GIN MARE ¤9 
gin, acqua tonica, lamponi freschi, ghiaccio, sciroppo di lamponi

BALAC [gin lemon] GIN TANQUERAY ¤6 | GIN MALFY ¤8 | GIN MARE ¤9
gin, limonata, ghiaccio, fetta di limone

Cocktail aperitivo

DAGON [campari spritz] ¤5
prosecco, campari, acqua gasata, fetta d’arancia

MISKAR [negroni sbagliato] ¤5
prosecco, vermouth, campari, fetta d’arancia

SID [bellini] ¤5
prosecco, succo alla pesca, granatina

HORON [hugo spritz] ¤6
prosecco, sciroppo di sambuco, spruzzatina di soda, foglie di menta, spicchio di lime

ELTA [americano] ¤5
campari, vermouth rosso, soda, ghiaccio, scorza di limone, fettina d’arancia

AGROS [aperol spritz] ¤5
prosecco, aperol, acqua gasata, fetta d’arancia

MORRIGAN [negroni] ¤5
gin, campari, vermouth rosso, fetta d’arancia

TRITONE [mojito] ¤7
rum bianco, succo di lime, foglioline di menta, zucchero di canna, soda, ghiaccio

SAPAS [pina colada] ¤8
rum bianco, batida de cocco, succo ananas, ghiaccio

TERAH [pina colada frozen] ¤9
rum bianco, batida de cocco, ananas fresco, ghiaccio tritato

YAM [mai tai] ¤8
rum bianco, rum scuro, granatina, sciroppo d’orzata, succo fresco lime



Cocktail analcolici

VARUNA [virgin sex on the beach] ¤5
tea alla pesca, succo di arancia fresca, succo di mirtilli rossi

da Babalù puoi trovare anche:
BIRRE >> Nazionali ed Internazionali
BIBITE IN LATTINA >> Coca Cola, Fanta, Pepsi, ecc.
ACQUA >> Naturale e Frizzante

ESTIA [virgin colada] ¤5
latte di cocco, succo di ananas, succo fresco lime, ghiaccio tritato

FERONIA [virgin margarita] ¤5
succo di arancia fresca, succo fresco di lime, ghiaccio, bordatura di zucchero

ALOHI [virgin moito] ¤5
fetta di liime, zucchero di canna, foglia di menta, soda, ghiaccio tritato

4,6% alc.
3€ piccola (0,3) 
5€ media (0,5)

KOZEL
LAGER

6,8% alc.
4€ piccola (0,3) 
6€ media (0,5)

SAINT
BENOIT
SUPREME

8,5% alc.
4€ piccola (0,2) 
7€ media (0,4)

GOLDEN
PRIDE

7% alc.
5€ bottiglia 33cl.

ST. STEFANUS

Birre speciali

Altre bevande

5,9% alc.
4€ piccola (0,3) 
6€ media (0,5)

SAINT
BENOIT
AMBRÉE



BIRRE
ALLA SPINA

BOLLICINE & CHAMPAGNE

Contarini, Blanc De Blancs ¤10 
11.0° | Millesimato extra dry 

Fiol D.O.C. Trevis ¤15 ¤3
12.0° | Prosecco superiore extra dry

Bortolomiol, Prior D.O.C.G. Valdobbiadene ¤18
12.0° | Prosecco superiore Brut Millesimato

d’Araprì, Pas Dosé  San Severo ¤35
12.5°  Brut | 70% Bombino bianco, 30% Pinot Noir

Ferghettina, Milledì D.O.C.G. Franciacorta ¤45
12.5° Franciacorta brut | 100% Chardonnay

Bollinger, Special Cuvée A.O.C. Champagne ¤75
12.0° Brut | 60%, Pinot Noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot Meunier   

VINI BIANCHI

Tenuta Annibale, Malco I.G.T. Salento ¤14 ¤3
12.5° | 100% Fiano

Agricole Vallone, Versante Bianco I.G.P. Salento ¤15 ¤3,5
12.0° | 100% Chardonnay   

Varvaglione, 12 e Mezzo Biologico I.G.P. Salento ¤16 ¤3,5
12.5° | Malvasia bianca, Chardonnay            

Cantele, Teresa Manara I.G.T. Salento ¤24
13.5° | A�nato in barriques per 6 mesi - 100% Chardonnay            

VINI ROSATI

Agricole Vallone, Versante Rosato  I.G.P. Salento ¤15 ¤3
12.5° - 100% Negroamaro

Agricole Vallone, Tenuta Serranova  I.G.P. Salento ¤18 ¤3.5
12.0° - 100% Susumaniello

Varvaglione, Idea I.G.P. Salento ¤18 ¤3.5
13.0° - 100% Primitivo 

Cantele, Rohesia I.G.T. Salento ¤20
13.5° | 100% Negroamaro

VINI ROSSI

Tenuta Annibale, Zama I.G.T. Salento ¤15 ¤3
12.5° - 100% Negroamaro  

Agricole Vallone, Flaminio Susumaniello I.G.P. Salento ¤18 ¤3.5
13.5° - 100% Susumaniello

Cantele, Teresa Manara I.G.T. Salento ¤24
14.5° - 100% Negroamaro

Varvaglione, Papale D.O.P. Primitivo di Manduria ¤22
14.0° - 100% Primitivo di Manduria  

Vini & Bollicine



VIA NAPOLI, 5 | LOCALITÀ TORRE VADO
MORCIANO DI LEUCA

babalufoodtradizione_3.0

Babalù Food & Tradizione 3.0

SE TU NON PUOI
VENIAMO NOI

CON IL BABALÙ DELIVERY
ordina ciò che vuoi e lo ricevi

 comodamente a casa o in spiaggia
nelle zone di Torre Vado

Pescoluse e San Gregorio

3 8 8 . 8 8 . 8 0 . 3 6 8


