
05.03. 2020 

 
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. 

 

Antipasto misto 12 €  

Tris di aperitivo del bistrot, focaccelle di farro e semola, farinata di ceci, torta di verdure e selezione 

dello chef 

 

  

  Primi 

 

Zuppa di lenticchie e verdure di stagione 8 € 

Zuppa di lenticchie e verdure di stagione con crostini di pane 

 

La semplice     8 € 

Orecchiette di grano duro con polpa di pomodoro fiaschetto e datterino artigianale, cacioricotta di 

capra. 

 

Ravioli di ricotta e spinaci    12 € 

ravioli di grano duro con ricotta e spinaci conditi con crema di zucca alle spezie. 

 



05.03. 2020 
3 Panzerotti con bevanda 10 € 

2 panzerotti  con bevanda ufficio  7 € 

 

Rape & fagioli 8 € 

Cime di rape Ladisa con fagioli tondini della murgia all’olio EVO 

 

Ragù 10 € 

Capunti di grano duro con ragù rosso di manzo Querceta 

 

  

Secondi 
 

Torta di verdure dell'orto 7 € 

Con misticanza d’inverno e salsa alle erbe. (vegan e senza glutine) 

 

Profumi silvestri                                                                                              13 € 

Burger 100% manzo BIO (Querceta), purè di patata e pastinaca e fonduta di parmigiano reggiano.  

 

Arista di maiale al forno 14 € 

Arista di maiale al forno con purea di patate e pastinaca e demi glace al timo e paprika piccante.  

 

Frutta & Dessert 

Soffice al cioccolato fondente 5  € 

con gelato alla vaniglia artigianale 

 

Variegato alla vaniglia con cotto di fichi dottati                                       6 € 

gelato artigianale alla vaniglia Bourbon, briciola di biscotto, cotto di fichi dottati in purezza. 

 

Sorbetto ai kiwi 5 € 

senza aggiunta additivi e conservanti, da frutta fresca 100% BIO e zucchero di canna grezzo. 

 

Frutta fresca BIO 3 € 

secondo disponibilità di mercato 

 

 


