CONTAMINAZIONE
la carta stampata dello spunk
Barbara, 3 dicembre 2020
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copia
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il menuù
Natalizio
del nostro
brunch

lettera a
un amico
tre esercizi per
il buon umore

il banchetto
delle limonate
e il profumo
del pane

il nostro brunch natalizio
brioches, torte, biscotti, panini e
altri prodotti freschi e pronti per te al banco...

yogurt e frutta
Yogurt bianco__2€
+ Marmellata____4€
+ Granola______4€

Macedonia______3€
+ Panna________3€
+ Gelato_______4€
+Granola_______4€

PANCAKES E WAFFLE

vuoto______________________________________________________________1,5€
+ Gelato 2/3 gusti___________________________________________________4/4,5€
+ Miele_________________________________________________________________3€
+ Crema alle nocciole____________________________________________________3€
+Crema alle nocciole, banana e farina di cocco______________________ 3,5€
+ Burro e marmellata___________________________________________________3,5€
+Crema inglese e frutti rossi__________________________________________3,5€
+crema inglese,cannella,uvetta e mele______________________________3,5€
+crema di cioccolato bianco, visciole in sciroppo e scaglie
di cioccolato fondente _________________________________________________4€

piatti unici
il grinch tris di salse vegane accompagnate con tre diversi tipi di pane,
polpette di verdure, insalata di arance e finocchi_____________________7€

RUFOLF

backed potato con burro aromatizzato e scamorza, bacon, uovo

strapazzato o occhio di bue, insalata di cavolo cappuccio e pane tostato____7€

LO SCHIACCIANOCI

pane

alla

frutta

tostato,

burro,

tris

di

confetture e miele, pecorino, pera e noci______________________________8€

KEVIN

bruschetta burro, alici e arancia, bruschetta burro, salmone
affumicato, erba cipollina e limone. panbrioches tonno e maionese, olive
taggiasche e cetriolino sott’aceto_____________________________________7€

per tutto il mese di dicembre e fino a

il banchetto delle limonate e
il profumo del pane
Cose che succedono allo SPUNK mentre nessuno ci guarda.. .

Fuori nebbia silenziosa o tintinnante pioggerella. Alberi che si agghindano di
luminarie. Una persona e un cane a passeggio, nulla più. E dalla strada le luci
del nostro SPUNK che si intravedono. Dentro odore di pane, palloncini appesi al
soffitto e una play list natalizia che ci fa trovare un pizzico di buon umore
sempre. Che son vuote della gente dello SPUNK queste stanze ma pieno è stato il
nostro tempo di nuove e piccole conquiste. Se incontri Diletta da testa a piedi
è sempre bianca di farina. Sforna e inforna pane, panini e pagnotte come non ci
fosse un domani. Inutile dirlo che non è quasi mai soddisfatta ma quando lo è, ah…
Quando lo è una festa. E le feste servono sempre anche quando da festeggiare c’è
poco o niente. Veronica con sto pensiero ha gonfiato una cinquantina di palloncini,
scala dritta verso il soffitto e i piedi negli ultimi pioli, con la paura di
cadere ma il solito nuovo e inusuale punto di vista che la fa volare. Ha messo su
il banchetto delle Limonate e 5 anni non li ha più da un pezzo. Che lavorone, far
combaciare gli incontri furtivi con gli artigiani marchigiani, che allo SPUNK
hanno portato le loro creazioni per i regali di Natale, con i continui “vieni ad
assaggiare questo, vieni ad assaggiare quello!” di Diletta che dalla cucina grida
manco fossimo al porto. È mentre “All I want for Christmas” passa alle casse dello
SPUNK e voi volenti o nolenti siete chiusi nelle vostre calde case, due elfi dalle
orecchie a punta e dei brutti caratteracci tentano con uno sforzo che richiede più
testardaggine che materie prime di inventarsene uno, di Natale, anche st’anno,
anche così. Che forse, alla fine, pane appena sfornato e gioielli e bambole fatti
a mano da regalare, forse in qualche modo quest’anno sarà più Natale che mai.

Perché acquistare nel nostro

Perché provare e scegliere il nostro

LEMONADE STAND

pane cotto nel forno a legna

Perché gli artigiani che abbiamo scelto
sono marchigiani. perché tutte le
vendite andranno interamente a loro..
Perché bisogna imparare a circondarsi
di bellezza e di qualità e di buon
umore e buon lavoro!
Perché va di moda, ma anche perchè è
giusto. Perché comprando oggi dimostri
che questo spazio ha senso anche per un
domani: una laurea, un compleanno, un
anniversario. Perché lo avete chiesto
“COMPRIAMO MADE IN ITALY” ed ora non
avete scuse. perché per ogni acquisto,
una limonata fresca!

Perché abbiamo investito economie e tempo
in un folle studio fatto di prove, errori,
gioie e buon odori! Perché la materia
prima è di alta qualità., ovviamente
marchigiana. Perché ne trovi un tipo per
tutti i gusti.. Alla frutta, ai cereali,
al cacao, la baguette, in filoncino,
panini al latte e panbrioches! Perché
sfruttiamo l’inerzia del forno a legna e
perché. oh, trovalo tu un pane fatto al
forno a legna! Perché ne facciamo poco,
così poco va sprecato. Perchè, perchè...
Perché. è buono! Punto e basta!

alla fine delle feste...
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caro amico ti scrivo...
un esercizio per il buon umore in quattro o cinque passaggi
occorrente: un foglio o un cartoncino, forbici, matite colorate,
una busta e un francobollo.
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n.2

n.1

n.3

COMPORRE UNA
LETTERA: prendi
una busta,
appiccica dietro
il francobollo
inserisci la tua
lettera, scrivi
destinatario
e mittente e
decora la busta
con disegni e
ghirigori!

n.5

ora non resta altro
che aspettare...
oppure scrivere
un’altra lettera!
il nostro indirizzo
è scritto sotto!
;)

n.4

ANDARE ALLA BUCA DELLE LETTERE:
Esistono ancora, sì! Ha un
nonsoche di romantico infilare
una lettera e lasciarla al suo
destino.
spunk di Diletta Maria Conti e f.lli s.n.c.
via Aldo Moro 16, 60010 Barbara (an)
3338957917 - 3312808511 - 0719674144 - spunk.blog spunk@libero.it
segui le nostre pagine social

