
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 € 

 

Pìttule & popizze 7 € 

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

e pìttule condite alla salentina (pomodoro, cipolla rossa, capperi, olive leccine) 

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 

 

Broccoletti, ciliegino infornato e Primosale 8 € 

Broccoletti all’olio profumato alle erbe e limone, ciliegino infornato all’origano e 

zucchero Mascobado, neve di Primosale. Terra di pane. 

 

Senza Pensieri 8 €  

Cruditè di verdure dell’orto, bastoncini di panfocaccia al rosmarino e finocchietto, 

mousse di ricotta vaccina alle erbe. Pepe nero in grani. 

 

Pancotto alle erbe amare & latte di burrata 8 € 

pan di farro artigianale in guazzetto di cannellini ed erbe amare (cime di rapa, 

bietoline e cicoria selvatica), pomodoro infornato, latte di burrata 

 

Radici 9 € 
 

Purea delicata di fave e finocchietto al pepe nero, erbette spontanee al pepe di Cayenne, 

briciola di tarallo al profumo di agrumi, cialda di stagionati di Puglia. 

 

 

 

 

 

 

SEGUE 



 

Primi 

Cuor di ricotta al limone & Broccoletti 10 € 

Cuori di farro artigianali con farcitura delicata di ricotta fresca al profumo di limone 

su pesto fresco di broccoletti e mentuccia, ciliegino confit. 

 

Crema di zucca alle spezie & Basmati Rice 9 € 

Vellutata di zucca alle spezie dolci  e pepe di Cayenne con riso Basmati alle erbe e 

profumo di limone. Croccante di semi e arachidi al fleur de sal. 

 

Trofiette al ragù finto 9 € 

Trofie artigianali De Nicolo pastai al ragù di verdure al vino rosso e polpa di fiaschetto, 

pomodoro secco, cacioricotta di capra (Amaltea). 

 

Ciceri e Tria in guazzetto di cozze al peperoncino fresco 14 € 

pasta di semola di grano duro artigianale (De Nicolo pastai) in guazzetto di ceci e cozze 

sautè, scampoli di pasta fritta e peperoncino. 

 

                                                                     Secondi 

Morocco Winter 9 € 

Hummus di ceci alle erbe e profumo di limone, fantasia di verdure dell’orto in tre cotture, 

semi di sesamo e olio al timo serpillo. 

 

Murgiano 13 € 

Burger di manzo 100% Podolica (Querceta) su crema delicata di cicerchie al finocchietto, 

cicoriella selvatica e cialda di Caprino stagionato 

 

 

L’Amaro. Il Dolce. L’umami. 12 € 

Baccalà delicato al latte di riso, alloro e bacche di ginepro, purea leggera di finocchio 

alle erbe fresche, radicchio rosso. Emulsione di fegatini di seppia all’olio EVO dolce  

(prov. Toscana). 

 

Ombrina 16 € 

Ombrina dell Adriatico in crosta di pistacchi, scarola in agrodolce di Malvasia, pinoli e uvetta, 

mousse di ricotta al limone ed erbe fini. Briciola di tarallo tostato e finocchietto. 

  

                                    Dessert 

Café Crème del Canton de’Fiori 4.5 € 

Gelato alla crema di limone e vaniglia Bourbon (produzione artigianale), 

caffè bio VIDA Battistino, briciole al cioccolato, cacao amaro. 

 

Nuvolette alle mele & mousse di ricotta caramellata 5 € 

Mele Gala BIO in pastella leggera di farro e tonica Cortese, mousse di ricotta al profumo di agrumi e 

vaniglia Bourbon, insalatina dolce di mele e uvetta al Malvasia. 

 

Quadrotti all’arancia & mousse allo yogurt di cocco 4 € 

Tortine di farro all’arancia e curcuma con mousse allo yogurt di cocco e vaniglia. 

(no lattosio e uova) 

 


