
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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Cena

20

18

18

16 / 9

tagliere di salumi

tagliere di formaggi a latte crudo

tagliere di salumi e formaggi

rigatoni di grano tumminia siciliano
ragù di fassona piemontese e cacao amaro, scaglie di fiore sardo

filetto di sgombro del mar mediterraneo

pate’ di fegato homemade, insalata di mele renette e sedano

18

14zuppa di cicerchie di serra de conti
chips di cavolo nero, olio alla paprika affumicata

carne salada - bacci macellai -
crema di cerfoglio e pane a lievito madre

13

insalatina autunnale di cicoria rosa e variegata - cascina fraschina -
mele renette rosse, semi di zucca  e aceto di sirk

9

18cappellacci mascarpone, rosmarino e pere
crema di radicchio di chioggia e nocciole

giardiniera homemade 7

hummus di fagioli rossi di lucca
melograno

9

16 / 9tartare di fassona piemontese - la granda -
caco mela e caffè

patate dolci al forno
lardo di maiale nero - Bacci macellai -

13

acciughe del mar ligure - l’anciua -
pane a lievito madre e Burro artigianale

12
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Dolci

Caffe’

espresso

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

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

7

acqua microfiltrata 

3

pane a lievito madre 2

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. Serviamo acqua potabile trattata e gassata ai sensi del DL 181/2003

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

1.5

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

tartelletta ai 5 cereali
ganache al cioccolato e zucca candita

7

16coniglio piemontese cbt
senape all’ancienne, cavolo cinese ripassato e uvetta

porri al forno

crema di grana lodigiano e salvia fritta

15


