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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. 

 

Il nostro pane 2 € 

Pane di farro e semola di Altamura ad alta idratazione e impasto a freddo (30 h). 

 

Farinata di ceci al Rosmarino 3  € 

 

Focaccelle di farro & semola 3  € 

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

Produzione artigianale. 

 

Oeuf cocotte 

Uova di masseria BIO in cocotte con pan bruscato 

 

In Purezza 5 € 

Uova in cocotte sale & pepe con zeste di limone di giardino e pepe nero.  

 

Purgatorio 6 €  

Uova in cocotte con passata di pomodoro BIO, basilico fresco e pepe nero. 

 

Alla nordica 7 € 

Uova in cocotte con cappuccio bianco brasato al vino bianco, parmigiano reggiano 24 mesi e noce 

moscata. 

 

Con cime di rapa 7 € 

con cime di rapa stufate, pomodoro semi-secco e cacioricotta 
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Le Verdure 

 

Insalata 6 €  

Secondo disponibilità di mercato 

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

 

Verdure grigliate 6 € 

Verdure di stagione grigliate al naturale, olio profumato alle erbe e aglio rosso. 

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

 

 Verdure cotte al naturale 6 € 

secondo disponibilità del giorno 

 

Patate viola al forno 6 € 

con olio EVO 

                                                   Primi 

 

L’inaspettato 9 € 

tris di cereali(riso baldo integrale, Basmati integrale, Grano)  risottato al pesto di peperone giallo 

fresco (Sicilia), crema di burrata e pomodoro s.marzano semi-secco.  

 

Spaghetto in rosa 9 € 

Spaghetto di grano duro/ integrale al pesto delicato di fagioli cannellini al profumo di limone, 

ciliegino confit e finocchietto 

 

Leggerezze 12 € 

Farfalle di grano duro con pesto di rucola e broccoletti ai limoni di giardino, cacioricotta e ciliegino. 

 

 

Secondi 
 

Torta di orzo & verdure dell’orto 8 € 

Con farina ceci, verdure dell’orto e olio extra vergine di oliva. misticanza di stagione. 

 

Paranzella dell’Adriatico 12 € 

Pescato di paranza locale (triglia di scoglio, merluzzetti, zanchette) in spolvero di farro e farina 

fioretto. fleur de sel de Guérande. 

 

Burger di manzo                                                                                              13 € 

con puntarelle alla romana e fondue di formaggi caprini e vaccini (Querceta). Cialda di pane.  
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Frutta & Dessert 

Frutta fresca BIO 4 € 

secondo disponibilità di mercato 

 

Ricotta, cioccolato e pralina di arancia 6  € 

Mousse di ricotta alla vaniglia Bourbon, cioccolato tiepido, terra di biscotto e pralina di arancia 

 allo zucchero grezzo. 

 

Cheesecake alla zucca & ricotta 6 € 

 

Roccocò 2 € 


