
CUCINA MANIFESTO
1. Serviamo specialty coffee, cibo e vino mai a discapito dell’ambiente e del futuro del pianeta. 2. Selezioniamo i nostri 
prodotti in base alla tracciabilità e sostenibilità. 3. Vogliamo trasmettere la passione e il lavoro dei piccoli produttori. 4. 
Esaltiamo la qualità intrinseca della materia prima in ogni fascia oraria. 5. Impieghiamo i nostri scarti in modo originale 
e creativo. 6. Acuisci i tuoi sensi, mangia con consapevolezza. 7. ONEST, il nostro nido condiviso.
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Territorio

Espressione

Ego

20

16

18

5

6

tagliere di salumi

tagliere di formaggi a latte crudo

tagliere di salumi e formaggi

misticanza -agr. corbari-
mela renetta rossa e semi di zucca

funghi cardoncelli piastrati
salsa verde

giardiniera 7

patate rosse al forno
maio alla senape di dijone

6

cavolini di bruxelles
salsa al miso rosso e anacardi

5

13

14

14

focaccia ai 5 cereali
radicchio, branzi, noci e cipolla caramellata

fettuccine all’uovo
sgombro, uvetta, finocchietto e scaglie di mandorle

sfilacci di pollo ruspante
e la sua riduzione 

tartare di fassona piemontese - la granda -
fave fritte

10

pane a lievito madre uova strapazzate e erba cipollina 10

+ 2+ pancetta artigianale croccante

hummus di ceci neri di murgia
melograno

9

12macco di fave di carpino
olio alla paprika



Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche 
prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti 
possono contenere le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11

7

2

1.5

7

2.20

Lussuria

Beveraggio

tartelletta ai 5 cereali
ganache al cioccolato e zucca candita

espresso

acqua microfiltrata

espresso macchiato

Le bevande vengono servite senza zucchero e l’estrazione è frutto di una precisa ricetta.

slow food presidium ( piccole produzioni di qualita’ da salvaguardare )=

pane a lievito madre 2

pane e olio exra vergine di oliva - viola (foligno) 3

In itinere

crema al mascarpone e cachi
coulis di cachi e lime, biscotto savoiardo


