
15/10/2019 

 
Sfizi del Bistrot 

 

Tris Aperitivo 3 € 

Tarallini, olive leccine e sott’oli 

 

Tris Aperitivo con latticini e formaggi 5 € 

 

Le Focaccelle 3 € 

Focaccia di semola di grano duro a lunga lievitazione (72 h) e maturazione 

 a bassa temperatura. Produzione artigianale. 

 

Farinata di ceci al rosmarino 3 € 

 

La Cruditè 4  € 

Cruditè di frutta e verdura dell’orto  con salsa alle erbe del Bistrot. (no lattosio e uova) 

 

Il Tagliere 8/10 € 

Degustazione di salumi e/o formaggi BIO Querceta in diverse stagionature, con miele e 

conserve artigianali. Pane della casa. 

 

Le Insalate & le Creme 

 

Spaghetti di zucchine ciliegino confit & cuor di burrata 8 € 

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

Briciole profumate, rucoletta e foglie di menta. 

 

Verdure di fine estate con riso venere alle erbe aromatiche 9 € 

Melanzane, peperoni, cipolla, zucchine, pomodoro con riso venere alle erbe aromatiche  

 

La tevla de sdaz (Insalata di uva bianca) 9 € 

Insalata di uva bianca e rossa al timo fresco, lattuga canasta, rucoletta, nocciole,  

tozzetti di pan bruscato, e Parmigiano Reggiano 36 mesi.  

Glassa artigianale all'aceto balsamico di Modena IGP & Malvasia bianca. 

 

Cicoria scarola riccia alla napoletana 7 € 

con acciuga, aglio, olive e mandorle tostate 

 

 

 

 



15/10/2019 

Primi 

 

La Norma 9 € 

 

Pasta grano e orzo alla crema di finocchio 9 € 

Con crema di finocchio, fondue leggera di Parmigiano Reggiano 36 mesi, granella di mandorle e 

nocciole e olio Evo. 

 

Rustiche alla crema di zucca 10 € 

Con cremoso di zucca al curry dolce e cayenne, scaglie di Parmigiano reggiano 36 mesi,  funghi 

cardoncelli e olio Evo 

 

Gran ragù tradizionale alla bolognese 11 € 

 

Secondi 

Burger di Lenticchie & riso integrale 9 € 

con misticanza di stagione e salsa alle erbe. (senza uova e lattosio). 

 

Roast-beef del Bistrot con misticanza d’autunno 14 € 

Roast-beef del Bistrot (lacerto di manzo BIO Querceta allo za’atar, semi di sesamo e spezie dolci), 

melagrana, mele Pinova, radicchio rosso, misticanza e noci. 

Glassa alla all’aceto balsamico & Malvasia. 

 

Hamburger di Manzo Bio 10 € 

Hamburger di manzo biologico Azienda Querceta (150 gr) con verdure di fine estate stufate 

 

 

Dessert & Gelateria 

Variegato al cotto di fichi 6 € 

Gelato fior di panna, quadrotti di soffice di farro al cioccolato, cotto di fichi dottati in purezza (Agr. 

Roccangelo Nuzzi) 

 

Gelato & frutta fresca 5 € 

Gelato fior di panna, biscotto, frutta fresca di stagione 

 

Frutta fresca BIO 4 € 

secondo disponibilità di mercato 


