
Buò 

 

A Sfiziare... 

 

Le Focaccelle 3 € 

Focaccia di farro integrale e semola di grano duro 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 

 

Il Tagliere 8 € 

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

Pane della casa. 

 

Pan di farro 2 € 

 

 

Entrée & Verdure 

Tortino di cime di rapa e primosale 8 €  

Con foglie di timo serpillo e guazzetto di stracciatella al pepe nero 

 

Cimette, pomodorino infornato e cuor di burrata 8 € 

Cimette ripassate al pepe di Cayenne, pomodoro Regina confit, burrata Querceta. 

Briciola di tarallo di semola di grano duro. 

 

Verdure cotte di stagione 6 €  

Secondo disponibilità di mercato 

 

Insalata del giorno 5 €  

Secondo disponibilità di mercato 

 

 

 

 

SEGUE  



Primi 

Curry Rice. Rice. Rice 10 € 

Curry di manzo e verdure di suggestione thai in cottura al latte di riso. 

Riso Basmati alle erbe e zenzero fresco. Foglie di cedrina. 

 

Naxos 10 € 

Troccoli artigianali De Nicolo pastai (pasta di semola e farro all’uovo) al pesto delicato 

di cavolfiore al finocchietto, filetti di donzella alla piastra, guazzetto di gallinella di mare, 

mollica “atturrata”. 

 

Puglia elegante 9 € 

Fettuccine di grano duro Iris in battuto di cime di rapa, pomodoro infornato, 

latte di burrata. Briciola di tarallo al profumo di agrumi. 

Pepe di Cayenne 

 

  

Secondi 

Torta di radicchio & cipolla rossa 8 € 

Farinata di ceci alla noce moscata con foglie di rapa selvatica (“rapodd”), 

e cipolla rossa. Misticanza di stagione, salsa alle erbe  (Vegan) 

 

Cefalo Boccadoro 10 € 

Cefalo dorato dell’Adriatico (pescato locale di fondale) in briciola al profumo di clementine 

e finocchietto selvatico.Insalatina croccante di finocchio, uvetta e pinoli. 

Emulsione di barbabietola rossa e melograno montata all’olio EVO  

(Ogliarola - Signora Francesca) 

 

Tagliata di Podolica 16 € 

Tagliata di Podolica al fior di sale di Trapani e pepe verde, con radicchio rosso, 

pere, noci e falde di caprino stagionato  

 

Dessert 4 € 

Delizia di ricotta agli agrumi  

con miele BIO Alveus (senza glutine) 

 

Variegato al torroncino e arancia candita 

Gelato artigianale alla vaniglia Bourbon, torrone bianco, arancia candita (produzione propria) 

 

Bavarese al pistacchio  

con mandorle pralinate e chicchi di melograno 

(no lattosio, uova, glutine) 

 
 


