
 

 
Sfizi del Bistrot 

 

Tris Aperitivo 3 € 

Tarallini, olive leccine e sott’oli 

 

Tris Aperitivo con latticini e formaggi 5 € 

 

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. 

 

Focaccelle 3  € 

Pomodoro cipolla farina di farro 

 

Insalate,Verdure 

 

Spaghetti crudi di zucchine di Roccangelo Nuzzi, ciliegino confit & 

stracciatella Azienda Querceta 8 € 

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

Briciole profumate, rucoletta e foglie di menta. 

 

Insalata di cappuccio bianco & viola con cubetti di cacioricotta saltati 

in padella 8,50 € 

cavolo bianco e viola con spicchi di clementine, cacioricotta  e dressing di succo di clementine, aceto 

di miele  

 

Verdure grigliate 6 € 

Verdure di stagione grigliate con aglio, olio extra vergine di oliva, prezzemolo, sale e pepe 

Con aggiunta di latticino dell’azienda Querceta ( burratina / stracciatella / ricotta) 7 € 

 

 

Torta di verdure dell’orto 9 € 

con verdure di stagione a foglia 

 

 

  



 

 

 

 

 

                                                   Primi 

 

Zuppa di Legumi ai profumi del Marocco 8 € 

Lenticchie e ceci delle Terre di Altamura con carote, zucca, cipolla, aglio, prezzemolo, cumino, 

zenzero, curcuma, peperoncino, cannella, sale pepe e olio extra vergine di oliva 

 

Orecchiette fresche con le cime di rapa della Coop. Sociale Siloe 12 €  

con o senza acciughe, pepe di cayenne, pomodori datterini, briciole croccanti di pane,  e olio extra 

vergine di oliva (scaglie di cacioricotta su richiesta) 

 

Spaghetti bianchi e verdi in rosa 14 € 

Spaghetti di grano duro e di zucchine con gamberi rosa di paranza saltati con olio extra vergine, 

aglio, sale, pepe e scorza di limone 

 

 

Secondi 

 
Paranzella dell’Adriatico di Donato Armenise fritta in Olio Evo 12 € 

 
Polpo dell’Adriatico di Donato Armenise ai sapori della Murgia         14 € 

Polpo in doppia cottura su verdure ripassate, cremoso di fagioli cannellini al 

profumo di limone, briciole di pane profumato e pomodori confit  

  

Burger Azienda Querceta (150 gr), 12 € 

con misticanza o verdure di stagione a scelta 

 

Carne del Mercato Bio …. € 

Bistecca di Manzo, costata di suino ( costo al kg ) alla griglia con verdure di stagione a scelta 

 

 

Dessert & Gelateria 

Frutta fresca BIO                                                                                           4,5 € 

secondo disponibilità di mercato 

 

Gelato alla crema 5 € 

Tiramisù 6 € 

 

Sabato e domenica: Coperto con pane € 2/cad 


