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Al Banco

Aperi - Buò 8 €
Farinata di ceci al rosmarino 
Pettoline del Bistrot 
Tozzetti di pan di farro al pesto di melanzane, pomodoro confit e stracciatella 
Cruditè di anguria e barattieri al fior di sale

Farinata di ceci 3 €

Focaccelle di farro 3 €

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

Pettoline del Bistrot 7 €
Pettole di farro integrale a lunga lievitazione. 
Con fior di sale di Guérande 

Frutta e verdura di stagione 4 €

Primi

Zucchina bianca & fiori di zucca 8 € 
Fettuccine di grano duro Iris con pesto di zucchine bianche, battuto di pistacchi,
fiori di zucca croccanti.

Acquaviva 9 €
Trofie artigianali di farro De Nicolo pastai in guscio di cipolla rossa di Acquaviva 
caramellata, guazzetto dolce all’erba cedrina e noce moscata. 
Caprino semi-stagionato in scaglie. Granella di nocciole e mandorle.

La Riviera bassa 12 €
Riso venere in guazzetto di triglia, filetti di triglia di scoglio e pesce castagna scottati
alle erbe, zucchine e fiori.



Di Mare in Terra

Il Panuozzo vegetariano 8 €
Panuozzo di farro integrale con burger di melanzane 
alle mandorle e pomodoro secco, misticanza di stagione, ciliegino confit.
Primosale

Burger di manzo 10 €
Burger di manzo Querceta su torretta di acquasale, guazzetto di burrata. 
Basilico greco e briciole profumate. 

Come il mare al tramonto 16 €
Insalata di anguria e cetrioli barattieri al fior di sale, 
con cipolla rossa di Acquaviva croccante, Portulaca e Primosale.

Ombrina 16 €
Filetto di ombrina scottato su fondina di patate al cardamomo, 
croccante di fiori di zucca. Battuto di pistacchi.
Timo fresco.

*sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, 
sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3

Dessert
4 €

Mousse allo yogurt e amarene
crunchy alle mandorle e cioccolato, amarene sciroppate (produzione propria)

Soffice al limone verdello & mandorle
senza glutine. Con panna e granella di pistacchi

Gelateria e Sorbetteria


