Sfizi del Bistrot
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 al rosmarino

3€

Quadrotti alle verdure dell’orto

4€

Il Tagliere

8 /10 €

Selezione di formaggi e salumi BIO Querceta, miele e conserve artigianali.
Pane della casa.

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

Pane di farro

2€

Vinyl Circus
Special Edition

Afro Beat Vinyl

9€

Riso Venere pilaf, vellutata di carote alla paprika affumicata e curry dolce,
crema di latte, chips di cardoncello al forno e radicchio rosso.

Memorie scomposte

8.5 €

Croccante di finocchio e puntarelle alla romana su crema tiepida di caprino stagionato,
fave e piselli novelli alla mentuccia e cialda croccante. Pepe nero macinato al mortaio.

Brown Rice

9.5 €

Medaglione speziato di lenticchie e riso bruno su blanc-manger di finocchio e cavolfiore
bianco al cardamomo, panfocaccia di farro bruscato, erba cipollina.

In Tartare

12 €

Tartare di Podolica al pepe nero lungo, concassè di pomodoro e fragole novelle,
crumble di pan di farro, rucoletta e latte di burrata.

In carpaccio
Carpaccio di sarago e gallinella di mare di contaminazione creola,
mirepoix di kiwi, cavolo rapa e mela verde, chiffonade di finocchio.
Clorofilla di sedano e basilico montata all’olio EVO.

12 €

Dessert
Affogato alle fragole

5€

Mousse di ricotta alla vaniglia Bourbon, coulis di fragole e fragole fresche.
Battuto di pistacchi asciugati a bassa temperatura.

Sulle spiagge del Sud

5 €

Gelato artigianale alla banana e rum, miele di melata di abete e scaglie di cocco.
Foglie di menta.

Soffice al cioccolato fondente & amarene
con gelato alla crema di limone e confettura di amarene artigianale

4.5 €

