Caponata di melanzane *9		

€8

Flan del giorno *3-7				€ 8
Falafel di ceci e lenticchie *6-8-11		
con maio alle erbe

€7

Risotto del giorno *7			€ 11
Combina il condimento con la pasta che preferisci

Tagliolini		

€ 10

Gnocchetti		

€ 10

Trofie 		€ 10
Maltagliati		

€ 10

Pomodoro *9
Pesto del giorno *8
Cacio e pere *7

Completa il tuo piatto con l’aggiunta che preferisci,
dalla seconda aggiunta il prezzo sarà di 2 € ciascuna

Insalata con verdure
di stagione
€ 11

+ Pecorino toscano *7

Curry di verdure e
latte di cocco

+ Temphe alla soia *6-11

con basmati aromatico
e ceci speziati

+ Hummus *11

+ Mousse di ricotta *7

€ 12

Avocado Toast
€ 12

+ Torta di ceci *1
+ Uovo fritto *1-3

ETHNIC VEG
Involtino di riso
e verdure alla soia *6-11

€7

Udon di grano tenero,
anacardi e gemogli *1-6-11

€ 12

con salsa piccante

Torte del giorno

		€ 4

*Allergeni (per informazioni chiedere al personale)

BIRRA
Birra alla spina artigianale

€ 5,00

“BIRRA DEL BORAGO” 33cl
LISA, lager_5°
MALEDETTA, belgian ale_6,2°

Birre in bottiglia artigianale

€ 6,00

“BIRRIFICIO LA PETROGNOLA” 33cl
MONTEFIORE, bianca al farro 5°
SASSOROSSO, ambrata al farro 5,5°
METRA, ipa al farro 6,2°
TAMBURA, apa 7°
INTOLLERANZA ZERO, lager 5° (senza glutine)

Birre in bottiglia 33cl

€ 4,00

MENABREA
CORONA

DISTILLERIA
Amari artigianali

€ 4,00

Grappa bianca

€ 4,00

Grappa barrique

€ 5,00

Vermouth

€ 6,00

BEVANDE
Cola “CORTESE” BIO

275cl

€ 4,00

Chinotto “TOMARCHIO” BIO		

275cl

€ 4,00

Limonata “TOMARCHIO” BIO		

275cl

€ 4,00

Aranciata DOP “TOMARCHIO” BIO

275cl

€ 4,00

Ginger Beer “JGASCO”			200cl

€ 3,00

Ginger Ale “JGASCO”			200cl

€ 3,00

Cedrata “TASSONI”			180cl

€ 3,00

Succhi di frutta “PLOSE” BIO

€4,00

Centrifuga

€5,00

Acqua WAMI 1/2 Litro

€ 1,20

Acqua depurata 1/2 Litro

€ 1,00

Acqua depurata 1 Litro

€ 2,00

Caffè

€ 1,00

Cappuccino

€ 1,50

(pomodoro, pompelmo, pesca, mirtillo, ananas)

In questo locale serviamo acqua trattata secondo
il decreto 21/12/1990 n. 443 del Ministero della Sanità

