
Buò
27 Luglio 2018

Al Banco

Aperi - Buò 8 €
Farinata di ceci con verdure 
Fichi, caprino e pere estive 
Pettoline del Bistrot
Crostoli di farro della casa con formaggi Querceta e composte artigianali 

Pettoline del Bistrot 7 €
Pettole di semi-integrali a lunga lievitazione (36 ore).
Con fior di sale di Trapani e salse della casa.
Frittura in olio EVO bio.

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

Frutta e verdura di stagione 4 €

Primi

Ragù di moscardino & tre pomodori 10 €
Fettuccine di grano duro Iris con moscardino dell’Adriatico e tre pomodori 
di Puglia ( s. Marzano semi-secco, polpa di datterino e ciliegino infornato).
Battuto di erbette mediterranee.

Fresco 9 €
Riso rosso selvatico con zucchine, pomodoro S. Marzano semi-secco,
emulsione alle erbe mediterranee e limone verdello.
Cacioricotta di capra (Amaltea).

Fuori programma 8 €
Conchiglie di grano duro Iris al pesto di zucca Hokkaido e bacche di cardamomo
Noci e caprino semi-stagionato in scaglie.



Di Mare in Terra

Hokkaido 8 €
Farinata di ceci con zucca hokkaido e cipolla rossa di Acquaviva
 al profumo di erba cedrina e curry dolce.
Con misticanza di stagione.
(Vegan & gluten free)

Pastel-Luzzo 9 €
Merluzzo bianco* dell’Adriatico in pastella semi-integrale alla birra Pils (Gruit)
Fior di sale di Trapani.

Terra 8 €
Uovo barzotto dal cuore fondente, cicoria ripassata al pepe di Cayenna,ciliegini confit.
Terra di pane.

*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 €

Variegato alle amarene & vaniglia Bourbon
crunchy alle mandorle e cioccolato, composta di amarene (produzione propria)

Torta al latte di mandorla & chicchi di uva
con gelato fiordilatte (produzione propria)

Gelateria e Sorbetteria


