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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 3 € 

 

Quadrotti 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 

 

Pane di farro 2 € 

 

La Cruditè 4  € 

cruditè di frutta e verdura dell’orto  con salsa alle erbe e salsa cocktail del Bistrot 

(no lattosio e uova) 

 

 

Proposte del Bistrot 

 

Ragù bianco alla leggera 10 € 

Cavatelli artigianali con ragù bianco alla noce moscata, ruchetta e caprino. 

 

Puttanesca di mare 11 € 

Cavatelli artigianali al sugo rustico di calamaretti, boccadoro e cozze. Con polpa di 

fiaschetto, capperi e olive leccine. 

 

La Fresca 10 € 

Riso Integrale con pomodoro infornato, zucchine, ceci bianchi, foglie di menta e basilico croccante. 

 

Fioroni & Pecorino 8 € 

Fioroni BIO (Marino Laforgia), caprino semi-stagionato(Amaltea), romanella 

e pan bruscato. Glassa al balsamico e Malvasia bianca (produzione artigianale) 

 

Carni del Mercato -- € 
con misticanza di stagione e salse della casa. Prezzo a seconda del taglio scelto 
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Le Pagnotte 
di semola a lievitazione naturale 

 

O famo strano 8.50 € 

Medaglione di lenticchie e riso integrale alla salvia e rosmarino, carote sfiziose alla  

paprika affumicata, salsa rosa del Bistrot e misticanza. 

 

Il Verace 9 € 

Burger/ Zampina BIO Querceta, caponatina di melanzane, stracciatella (Querceta) e misticanza 

 

Il Rustico 8.50 € 

Wurstel BIO Querceta, pomodoro tondo, cipolla rossa, caciocavallo semi-stagionato (Querceta) 

 

Le Insalate 

Dal Mercato di Mare e di Terra 

 

 

Ceci bianchi, cetriolo & cipolla rossa 6.50 € 

Ceci bianchi dell’Alta Murgia, cetriolo, pomodoro tondo, cipolla rossa dolce e pepe nero. 

Tozzetti di pan bruscato. 

 

Spaghetti di zucchine ciliegino confit & cuor di burrata 8 € 

 Spaghetti di zucchine con pesto al basilico fresco, ciliegino confit e stracciatella. 

Mandorle a filetti, foglie di menta e rucola. 

 

Boccadoro fresco & limone pane 10 € 

Boccadoro fresco dell’Adriatico alla piastra, finocchio, cetriolo, romanella 

e limone pane (Agrumeto storico Giardino Galderisi, Monopoli).  

Cacioricotta di capra (Amaltea). Briciole di pan di acciuga.  

 

Polpo & patate al lime e pepe rosa 12 € 

Carpaccio di polpo dell’Adriatico (produzione propria), patate prezzemolate 

 al lime e pepe rosa, cetriolo, sedano croccante e fiaschetto. 

Citronette al lime ed erbe fresche dell’orto. 

  

Roast-beef, pesche gialle e glassa al balsamico 12 € 

Roast-beef del bistrot in insalata di pesche gialle al basilico, mandorle al fleur de sal, 

e glassa al balsamico & Malvasia bianca. 

 

Il Cereale del giorno 6-9 € 

da menu 

 

Verdure cotte 6 € 
secondo disponibilità del giorno 

 

Frutta fresca BIO 4 € 

secondo disponibilità di mercato 
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La Gelateria BIO 

Fior di panna 4 € 

Panna da latte vaccino, Latte intero, zucchero di canna grezzo, farina di semi di carrube, 

vaniglia. 

 

Crema di limone 4 € 

Latte intero, panna da latte vaccino, zucchero di canna grezzo, uova, limone, vaniglia Bourbon, 

limoncello artigianale (produzione propria) 

 

Sorbetto al limone 4 € 

Limone (Giardino Galderisi di Monopoli), acqua, zucchero di canna grezzo. 

 

Sorbetto all’albicocca 4 € 

Albicocche, acqua, zucchero di canna grezzo, limone. 

 

Sorbetto alla banana & Rhum 5 € 
Banana, latte intero, zucchero di canna grezzo, limone, rhum bianco, vaniglia, farina di semi di 

carrube. Con miele di melata di abete, cocco rapè e cannella. 

 

Cafè créme del Canton de’Fiori 5 € 
Gelato alla crema di limone, caffè VIDA Battistino BIO, base biscotto, cacao amaro 

 

Variegato alle amarene & cioccolato 5.50 € 
Fior di panna, amarene in conserva (produzione artigianale), base biscotto al cioccolato 

 

Variegato ai fioroni 5.50 € 

Fior di panna, fioroni caramellati, mandorle 
 

Frutta fresca BIO 4 € 

secondo disponibilità di mercato 

 

 


