
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.

Caffe’

Senza caffeina
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dipende

save the planet

save the planet too

the

matcha latte

succo di frutta biologico - pera, albicocca, rabarbaro

cioccolata calda biologica - senza addensanti

chai latte - solo avena

spremuta di arancia

cappuccino

flat white / macchiato

filtro del giorno

pour over

avena

latte biologico az. agr. baronchelli

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

espresso - finca el volcano azul - fully washed - costa rica
yellow plum - grapefruit - grapes - cookies

espresso guest - finca el mirador - natural - costa rica
blackberry - black tea - rum raisins - balsamic

acqua microfiltrata 1.5



Bakery

croissant

croissant farcito - lampone, albicocca, crema

plumcake cioccolato e lamponi

pain au chocolat

crostatina alla marmellata

croissant salato - cotto e raspadura

quiche salata

sfogliato alle mele

quiche  salata vegetariana

torta vegana alle mele

cookies / cookies vegano

pane a lievito madre burro e marmellata

veneziana con crema pasticcera alla fava tonka

pane a lievito madre uova strapazzate e erba cipollina

morning bun burro salato e formaggio

yogurt granola e frutta di stagione
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Pour-over coffee

finca el volcano azul geisha - anaerobic natural - costa rica
red apple - passion fruit - raspberry - coffee blossom

7.5

gearbox

+ pancetta artigianale croccante + 1.5



gachenge - fully washed - kenya kirinyaga
blackcurrant, pink grapefruit, must, rhubarb

5

gearbox

finca el socorro pacamara - fully washed - guatemala
apple, rasberry, sugar cane, almond brittle

4.2

gearbox

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

onest - cucina manifesto via gerolamo turroni, 2, 20129, milano

finca el vergel - two step natural - colombia
guava, blueberry, red apple, yuizu

5

gearbox

finca la planada - fully washed - costa rica
blood orange, green apple, blackcurrant, bell pepper
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gearbox

finca la esperanza - natural - el salvador
dates, yellow apple, blood orange, gooseberry

5

gearbox

casa negra - natural carbonic maceration - colombia
strawberry, papaya, cherry, rose water

5.5

gearbox


