
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.

Cena

18

16

16

9

5

17 / 9

tagliere di salumi

tagliere di formaggi a latte crudo

tagliere di salumi e formaggi

hummus di ceci biologici siciliani  e naan

giardiniera 

tortellini alla triglia
infuso di agrumi e pepe lungo

ramen homemade in brodo di maiale
uovo e zenzero marinato, polpette di maiale agli anacardi e shiso rosso, cipollotto e funghi

tartare di fassona piemontese
tuorlo essiccato, cardo argentato e salsa al lodigiano

20

16 / 9

10

insalata di pera conference
foglie di senape, caprino a latte crudo, melograno e rafano nero

10

12

pan brioche, pate’ di fegatini e melograno

burro e acciughe del mar ligure
pane a lievito madre

10

carne salada - macelleria bacci - 
insalata di funghi, carote e sedano, tosazu

13

salsiccia cruda di montignoso -macelleria bacci-
pane a lievito madre e carciofini sott’olio homemade



slow food presidium=

1.8

Dolci

Caffe’

tonno tataki
salsa di nocciole e chips di lodigiano

espresso

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

18 

cremoso al cioccolato bianco e lime
gelatina al karkadè e sablé alle mandorle

7

tortino al cioccolato e lamponi
crema al mascarpone

7

acqua microfiltrata 1.5

pane extra a lievito madre 2

zuppa di fagioli con l’occhio
chips di cavolo nero, yogurt alle erbe

14 / 8 

crepes al blu di capra
catalogna ripassata, crema di broccoli e polvere di cacao amaro

14

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
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diaframma di fassona piemontese
crema di sedano rapa e cipolle caramellate

16 / 9

topinambur al forno
crema di castagne e patate, tarassaco, noci tostate e miele

14 / 8


