
Buò 

Menu pranzo 

21 Febbraio 2018 - PRANZO 

Aperi - Buò del giorno 8 €  

Cruditè di stagione & salsa alle erbe 

Focaccia ai cereali & farinata di ceci 

Mini-Buò del giorno: Cremoso di cicerchie e falda di cardoncello 

 

Farinata di ceci al rosmarino 3 € 

 

Focaccia ai cereali 3 € 

 

Il Tagliere 8 €  

Selezione di formaggi & latticini bio, con miele e conserve artigianali. 

 

Insalata ai profumi d’inverno 6 € 

Carpaccio di arancia Moro al finocchietto, finocchi e puntarelle a julienne, 

mele Fuji e pistacchi. Dressing al rosmarino. 

 

Cremoso di cicerchie & funghi Cardoncelli 7 € 

con tozzetti di pane al rosmarino 

 

Linguine al broccolo fiolaro & pomodori confit 8 € 

con briciole di pan di acciuga & crema di ricotta di capra Amaltea 

 

Orecchiette di grano arso ai profumi di bosco 8 € 

pesto di funghi Pleurotus & Cardoncelli. Caprino stagionato a scaglie & nocciole 

 

 Polpettine di lenticchie al rosmarino 7 € 

con patate al forno, misticanza  & salsa alle erbe 

 

Lo sformato 6 €  

Farinata di ceci al cappuccio rosso, spinaci & cimette. Con misticanza di 

stagione e salsa alle erbe 

 

Dolci 4 € 

Delizia alla vaniglia Bourbon e caffè 

Con briciole al cioccolato 

 

Torta ciocco - pere 

chantilly all’italiana & nocciole 

 

Triffle alla vaniglia & confettura di prugne 

 

 

 

 



 

 

 

Buò 

 

21 Febbraio 2018 - CENA 

 

I mercoledì della Salute 

Pesce azzurro 

 

Ore 20.30. Dialogando 

“Pesce azzurro di stagione: impariamo conoscerlo, cucinarlo e 

mangiarlo” 

Ore 21.00. Degustazione + calice di vino 25 euro 

 

Menù 

 

Sicilia 

 

Fettuccine di grano duro alle sarde & finocchietto selvatico, 

sarda in doppia cottura e pane profumato all’arancia Tarocco di Sicilia 

 

Palamita in Duo 

 

Carpaccio di palamita marinato al succo di mela & pepe rosa in grani. 

Croccante di finocchi alla noce moscata, pistacchi e tapenade di olive 

leccine 

 

Filetto di palamita alla piastra marinato alla Malvasia bianca, fantasia 

di asparago e cavolo rapa, cipolla rossa caramellata. 

 

Mousse di ricotta al profumo di agrumi 

 

Briciole al cioccolato, miele & pistacchi 

 

Torta all’arancia & mandarini marzaioli 

 

Chantilly all’italiana & arancia candita artigianale 

 

 






