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Sfizi del Bistrot

Aperi - Buò 8 €
Pettoline del Bistrot al fior di sale
Cruditè di stagione & salsa alle erbe
Tozzetti di farro:

- fioroni e caprino
- stracciatella e pomodoro confit

Farinata di ceci 3 €

“Pizzeffichi” 6 €
Focaccia di farro e semola Cappelli con fichi caramellati, cipolla rossa fiascona e caprino.
(Maturazione a bassa temperatura di 36 ore)

Il Tagliere 8 €
Selezione di formaggi & latticini bio, con  miele e conserve artigianali. 
Pane della casa.

Pettoline del Senatore 7 €
Pettole di farro & semola Cappelli a lunga lievitazione (pasta di riporto 72 ore).
Fior di sale & salse di accompagnamento della casa. Frittura in olio EVO bio

Fondine
con pane della casa

 Salsedine 7 € 
Entrée di anguria & pomodoro Cuore di Bue al fior di sale di Guérande.
Cipolla rossa di Montoro in agrodolce, sfoglie di rapa rossa e misticanza.
Primosale

Pointillisme 7 €
Ciliegini infornatiti allo zucchero di canna & origano bianco, 
crema di burrata (Querceta), foglie di portulaca. 
Terra di pane.

Acquerello minimalista 6 €
Cipolla rossa di Tropea fresca & cipolla ramata caramellate al Mascobado e rosmarino.
Riduzione all’aceto balsamico di Modena I.G.P. Foglie di spinacino e mandorle.

Frutta & verdura cruda di stagione 5 €



Primi

Non ci avevo pensato 8 €
Maccheroni di grano duro Iris al pesto di cannellini al profumo di limone verdello,
melanzane  in doppia cottura, pomodoro s. Marzano semi-secco.
Battuto di erbe mediterranee. Briciole profumate.

Gamberi rosa & ciliegino
Fettuccine di grano duro Iris con gamberi rosa dell’Adriatico in guazzetto di pomodoro ciliegino, 
battuto di erbe mediterranee, pomodoro infornato.

Rosso di Provenza 8 €
Riso rosso selvatico con emulsione alle erbe di Provenza, zucchine a scapece in aceto di miele,
pomodoro s.Marzano semi-secco, mandorla al fior di sale di Guérande
(Gluten free)

Di Mare in Terra

Carpaccio 9 €
Carpaccio di cefalo al profumo di lime & basilico rosso.
Tartare di cetriolo e mele verdi al pepe rosa. Foglie di spinacino.
Clorofilla di sedano e basilico montata all’olio EVO.

Barzotto 8 €
Uovo barzotto dal cuore fondente su nido di cicoria ripassata al cipollotto fresco,
pan di farro bruscato all’origano bianco di Castel del monte, ciliegino confit.
Pepe rosa in grani. (No lattosio)

Torta di cipollotti dolci 8 €
Farinata di ceci e cipolla rossa fiascona fresca.
Misticanza di stagione e salsa alle erbe
(Vegan & gluten free )

Dessert
4 €

Ricotta al forno al profumo di agrumi
con ricotta di capra (Amaltea) e miele di timo
(Gluten free)

Clafoutis alle albicocche
con chantilly alla francese (Gluten free)

Soffice di farro alle mele & vaniglia Bourbon 

Gelateria & Sorbetteria


