
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 € 

 

Farinata di ceci alle verdure dell’orto 4 € 

 

Pettoline del Bistrot 7 € 

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

Fior di sale di Trapani & salsa alle erbe.  

Frittura in olio EVO bio 

 

 

Entrée 

Dal Mercato di mare e di Terra 

Crudo 9 € 

Carpaccio di Boccadoro al profumo di limone e pepe rosa, mirepoix di mele Gala, 

chiffonade di finocchio alla noce moscata, radicchio. 

Clorofilla di sedano e basilico montata all’olio EVO (monocultivar Nocellara) 

 

Primavera 8 €  

Insalata del giorno con scarola croccante, radicchio rosso, mele Gala, semi di zucca e 

Primosale marinato alle erbe. 

 

Radici 14 € 
 

Purea delicata di fave e finocchietto al pepe nero, erbette selvatiche ripassate, briciole 

e cialda di caprino. Olio EVO monocultivar Coratina.  



Primi 

 

Linguine Cappelli al ragù bianco di Palamita e selvatiche 14 €  

Con Palamita fresca dell’Adriatico, finocchietto e foglie miste (rosolaccio, sivoni e cicorielle). 

Briciole di farro al profumo di agrumi. 

 

Foglia d’ulivo al ragù bianco e broccoletti 12 €  

Foglie d’ulivo artigianali De Nicolo pastai con ragù bianco di Podolica al finocchietto 

e noce moscata, broccoletti di primavera e caprino stagionato. 

 

Thai 10 € 
Basmati pilaf in emulsione alle erbe, vellutata di zucca alle spezie dolci e pepe di Cayenne, 

semi di zucca. 

 

Secondi 

 

Torta di finocchio & radicchio rosso 8 € 

Farinata di ceci alle erbe fini, con finocchio, radicchio e cipolla rossa. Misticanza 

di stagione. 

 

Che non ti aspetti 12 € 

Burger di riso rosso selvatico e cece nero con misticanza di stagione e salsa all’aglio nero. 

 

Napul’è 14 € 

Filetto di sgombro in briciola agli agrumi, scarola in agrodolce alla partenopea, 

latte di burrata. 

 

Dessert 

 

Variegato al cotto di fichi 4 € 
Gelato artigianale alla vaniglia Bourbon e limoncello (produzione artigianale), 

pistacchi e cotto di fichi dottati in purezza (Terranova BIO di Roccangelo Nuzzi) 

 

Café crème del Canton de’Fiori 4 € 
Gelato artigianale alla vaniglia Bourbon e limoncello (produzione artigianale), 

caffe VIDA Battistino, zucchero mascobado, cacao amaro 

 

Ricotta al forno al profumo di agrumi 4 € 
con miele di agrumi BIO Alveus 

 

Soffice di farro all’arancia 4 € 
con mousse di ricotta di capra 

 

 


