
Buò 
 

A Sfiziare... 

Le Focaccelle 3 € 

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

 a bassa temperatura. Produzione artigianale. 

 

Farinata di ceci 3 € 

 

Farinata di ceci con verdure 4 € 

 

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 

 

“Schittirisciatu” 7 € 

Terrina di pomodoro “schittirisciatu” (pomodoro ‘scoppiato’ alle erbe mediterranee 

e zucchero di canna grezzo, olive leccine, pepe di Cayenne e rucoletta) 

Pane della casa 

 

Campagnola chic 7 € 

Burrata BIO (Querceta) su erbette ripassate al pepe di Cayenne, crunchy di pan bruscato, 

pomodoro infornato, origano fresco. 

 

Il Tagliere 8 € 

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

Pane della casa. 

 

Pan di farro della casa 2 € 

 

 

 

 

Le Verdure 

Quando la stagione cambia 7 € 

Insalata ricca di lattughino e foglia di quercia, mousse di ricotta vaccina, chicchi di melograno, 

pralina di mandorla. Crostini di pan di farro bruscato al rosmarino. 

 

Torta di verdure dell’Orto 7 € 

Farinata di ceci alla noce moscata e pepe nero, con cicoria a foglia, cipolla rossa di  

Acquaviva ed erbette di stagione. (Vegan) 
 

Verdure cotte di stagione 6 € 

secondo disponibilità del mercato 

 

Insalata del giorno 5 € 

(secondo stagionalità) 

 

 

 

 

 

SEGUE  



Dalla Terra 

Trofie 9 € 

Trofie di farro artigianali (De Nicolo pastai) con pesto di zucca alle spezie dolci 

e pepe di Cayenne, Cardoncello infornato, noci e caprino semi-stagionato (Amaltea).  

 

La Dotta 10 € 

Fettuccine di grano duro Iris con ragù di manzo ai profumi di bosco. 

(no lattosio) 

 

Viola 8 € 

Vellutata di patate viola alle Cinque Spezie, Cardoncello infornato 

e latte di provola affumicata. Germogli di trifoglio rosso. 

 

Sottobosco 8 € 

Burger di farro e lenticchie al rosmarino con funghi Cardoncelli e Pleurotus al forno, 

salsa alle erbe e misticanza. 

Panfocaccia di farro e semola. (Vegan) 

 

Burger di manzo 12 € 

Burger di manzo Querceta (160 grammi)  su guazzetto di provola affumicata, 

zucca al forno alle erbe, noci e misticanza di autunno. 

 

 

  

Dal Mare 

 

Chicche 9 € 

Polpettine di pesce fresco dell’Adriatico (secondo pescato del giorno) al profumo di limone, 

misticanza di stagione, salsa alle erbe (No lattosio) 

 

Dopo il temporale 11 € 

Fettuccine di grano duro con ragù fresco di seppioline, moscardini e calamaretti 

dell’Adriatico. 

 

Palamita 12 € 

Palamita dell’Adriatico scottata alle erbe fini e limone verdello, erbette ripassate 

al pepe di Cayenne, ciliegino confit, guazzetto di burrata al pepe nero. 
 

 

 

 

Dessert 4 € 

Ricotta al forno, miele & limone 

(senza glutine) 

 

Vaniglia Bourbon & pralina di mandorla 

Fior di panna alla vaniglia Bourbon (gelato di produzione artigianale) con pralina di mandorla allo 

zucchero di canna, degustazione di miele Millefiori di Maggio, Coriandolo e Melata di abete 

 

Torta all’uva bianca & limone verdello  

con gelato alla vaniglia 

 

Soffice al cioccolato fondente 

con gelato alla vaniglia e amarene in conserva (produzione artigianale) 


