
Buò 
 

Sfizi del Bistrot 

Le Focaccelle 3 € 

Focaccia di farro integrale e semola Cappelli a lunga lievitazione e maturazione 

 a bassa temperatura. Produzione artigianale. 

 

Farinata di ceci 3 € 

 

Pettoline del Bistrot 7 € 

Pettole di farro & semola a lunga lievitazione (pasta di riporto 72 ore). 

Fior di sale di Trapani & salse di accompagnamento della casa.  

Frittura in olio EVO bio 

  

Settembrina 7 € 

Fantasia di verdure di stagione, mele fresche Free Red, chicchi di uva, cacioricotta,  

cimette di portulaca. Emulsione alle erbe e olio EVO. 

 

Cremoso di cetriolo alle erbe & cuor di Burrata 7 € 

Cremoso di cetriolo e patate Monnalisa alle erbe e limone, crunchy di pan bruscato, 

pomodori fiaschetto confit, fiocchi di stracciatella BIO (Querceta). 

 

Il Tagliere 8 € 

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

Pane della casa. 

 

Pan di farro della casa 2 € 

 

 

Primi 

Riso rosso 8 € 

Con caponatina leggera di melanzane, maggiorana fresca, battuto di noci. 

Cacioricotta di capra (Amaltea ) 

 

Messapia 9 € 

Orecchiette di grano arso con pomodoro “schittirisciato”, friggitelli, 

battuto di erbe mediterranee, latte di burrata (Querceta). Terra di pane. 

 

Stagione Nuova 10 € 

Trofie artigianali De Nicolo pastai con pesto di zucca al profumo di limone e Garam 

Masala. Cardoncello infornato, Caprino semi-stagionato (Amaltea) 

 

 

 

                                                                      SEGUE 👉  



Secondi 
 

 

Sud 8 € 

Burger di melanzane e riso integrale alla pizzaiola,  pomodoro infornato,  

cipolla rossa di Acquaviva maturata al latte riso, pesto al basilico,  

misticanza di stagione. 

 

Pancakes salati ai fiori di zucca ed erbette spontanee 9 € 

Pancakes soffici di albumi e farina di farro con fiori di zucca ed erbe spontanee, 

misticanza di stagione, guazzetto di burrata al pepe nero. 

 

“Verdesca” 14 € 

Tordo merlo alla piastra marinato alle erbe, crema di patate Monnalisa,  

portulaca ripassata al pepe di Cayenne, pomodoro datterino confit. 

Pan bruscato al profumo di limone. 

 

Tagliata di Podolica 18 € 

con tartare di susine al pepe nero, misticanza di stagione, cacioricotta. 

Fior di sale di Trapani 

 

 

Dessert 4 € 

 

Torta al cioccolato fondente & amarene  

Con amarene artigianali e gelato alla vaniglia  

 

Café crème del vecchio Canton de’fiori 

gelato alla crema di limone & vaniglia Bourbon (produzione propria),  

caffè battistino, briciole al cacao. 

 

Soffice al limone & chicchi d’Uva 

Torta di farro al limone con chicchi di uva baresana e zucchero di canna a velo  

profumato alla cannella 

(senza uova e lattosio) 

 

Variegato ai fichi settembrini  

gelato alla crema di limone & vaniglia Bourbon (produzione propria),  

Fichi caramellati allo zucchero di canna, crunchy al cocco e cacao.  

 


