
                                    MENU'
                               luglio / agosto

CHICHETIAMO INSIEME          PERDERSI NELLE MERAVIGLIE DI STAGIONE

La zuppa di stagione             V     € 3,50

I tre crudi  (scampo/ostrica/tartara)                    € 9,00
(al pezzo € 3)

Tor no salato con mousse di mozzarella di bufala, 
olive nere e i pomodori del nostro sole                         V  € 6,50

Cesar salad grigliata vegan style                            V      € 4,50

Patata al cartoccio con salsa allo yogurt  V       € 3,50

Il pesce del nostro mare in aromaterapia con 
zucchine alla “puvaredda “ (crude con menta e limone )      € 9,00

Ceci gialli con peperonata ere ca  V        € 4,50

Manzo “patavina”in stracce   con 
tor no di patate tartufate                      € 6,00

                    
Zucchine in saor di fragole con olive verdi e 
orzo tostato            V         €  4,50

Pasta di farro monococco con pesto vegano di 
foglie verdi ( basilico,menta,sedano) e pinoli V        € 5,00

*Gnocchi caserecci con il ragù bianco e
 profumo di rosmarino,sapore rassicurante                       € 5,00

*Calamaro alla griglia con  catalana veneziana              € 6,50

Quinoa con melanzane e mandorle tostate               V      € 5,50

*Pancio  ripieni di capesante e gamberi con pane 
abbrustolito, burro salato, erba cipollina                          € 6,00

Caro Ospite,se hai delle allergie o intolleranze alimentari  chiedi pure informazioni sul nostro cibo
e sulle nostre bevande .Siamo prepara  per consigliar  nel migliore dei modi.

la pizza an ca , margherita rovesciata           V               € 5,00



la pizza an ca, vegan con pomodoro, rucola, 
funghi marina  nella soja e finto grana     V            € 5,00
                      
Formagge   vene , mix del territorio      V                    € 5,00

Con le foglie dei nostri or , le insalate

Modenese. Rucola , radicchio ,grana,
prosciu o crudo e aceto balsamico                                € 5,00

Estate. Mis canza, carciofini, fagiolini, sedano e 
dressing al pompelmo                                            V    € 5,00
                   
PER I PICCINI

Pasta / gnocchi  pomodoro o ragù                  € 4,00

File o di pesce e focaccina di patate                             € 5,00

Stracce  di manzo e  focaccina di patate                       € 5,00

I NOSTRI DOLCI          

Semifreddo allo yogurt con pesca        € 4,00

Torta vegana con albicocche    (pochissimi zuccheri)         € 4,00

Secchiellino. Crema al cioccolato bianco, pistacchi di 
bronte e arancia candita € 4,00

Bisco ni di be na con crema alla vaniglia € 4,00

Il box . Degustazione dei nostri dolci                             €15,00
                                                        
            il nostro  Pane con farine bio e lievito madre    € 1,50

                       V  pia   vegani o vegetariani
*in mancanza di reperibilità il prodo o può essere abba uto o surgelato  


