
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.

20

18

18tagliere di salumi

tagliere di formaggi a latte crudo 7

tagliere di salumi e formaggi 7

giardiniera homemade 9 7

CUCINA MANIFESTO DINNER

12indivia brasata 6

salsa namprik tailandese

10hummus di cannellini 
alioli e aneto

pinzimonio di carote di polignano 7

caprino fresco - il Boscasso -
12

rape rosse hasselback 7

Burro al lime e zenzero, alpneh - agr. foradori -
13

tartare di fassona piemontese 7

coleslaw di cavolo viola e carote, lime e salsa yogurt

16 / 9



18 cappelletti al cavolo viola 1- 7- 8

cavolo viola e limone, crema di anacardi, olio al porro

14cipolla di tropea brasata 9

lenticchie rosse e polvere di alloro

16fusilloni - pastificio agricolo mancini - 1- 9

ragu’ di carote di polignano e salvia 

17bombette - flli. varvara - 1- 2- 7- 9

Bisque di gamBeri e cipollotto

=

2

Dolci

Caffe’

espresso

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

tortino al cioccolato 1- 3- 7

cuore morBido e crema inglese alla fava tonka

7

acqua microfiltrata 

3

pane a lievito madre 1 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 extra vergine di oliva - viola (foligno) 1

1.5

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

tartelletta 1-3- 7

composta di mela e zenzero, cremoso al caramello salato e chantilly

7

20filetto di rombo 1- 7

carciofi mammole fritti e crema di pane


