Menù d’asporto e.. domicilio!

Se avete voglia di qualsiasi cosa non previsto nel menù non esitate a chiedercelo!

Fritti della casa
Fiori di zucca mozzarella e alici(3pz)

Antipasti vegan
Panelle di ceci con cruditè e salsa tzatziki 8,00

5,00

Olive ascolane della casa 5,00

Frittura di verdure tipo “tempura” 7,50

Supplì cacio e pepe|ragù 1,50

Humus di ceci con crostini 7,00

Conchiglioni ripieni (alici, formaggetta, capperi, pomodori) 4,00

Bruschetta al guacamole 8,00

Brie croccante con sesamo e mousse di pere(3pz) 5,00

Purè di fave con cicoria saltata 8,00

Mozzarelline in carrozza (3pz) 5,00

Primi Piatti
Tonnarelli alla gricia e asparagi freschi (new)

Primi piatti Vegan
Bucatini “Cavalieri” alla amatriciana veg 10,00

11,00

Tonnarelli cacio e pepe e fiori di zucca croccanti

11,00

Linguine di kamut al pesto di noci dell’Amazzonia 10,00

Fettuccine ai porcini 9,00
Tagliolini al limone 10,00
Fettuccine cremose al profumo di maggiorana e pinoli (new) 11,00
Primi della tradizione romana (Amatriciana, Ragù, Carbonara, Ragù di cinghiale) 8,00

Parmigiana Vegan 10,00

Secondi piatti
Polpette al pomodoro con pane fatto in casa (new) 8,50

Secondi piatti Vegan
Fagioli Badda in umido con crostini 9,00

Straccetti di petto di pollo in agrodolce limone e miele(new) 10,00 Scaloppina di seitan al limone con salvia e paprika dolce 11,00
Baccalà in tempura con tortino di patate porri e ceci 12,00
Alette di pollo speziate con patate fritte (new) 9,00

Crema siciliana di cicerchia con mix di broccoli e legumi 10,00

Burgher di lenticchie e noci con crema di paprika 11,00

Spezzatino di manzo al curry piccante con riso bianco (new)8,50
Panatina di vitella(new) 8,50
(con panino morbido fatto in casa, pomodorini, maionese ai capperi)

Contorni

Dolci della casa

Verdure saltate al wok 7,00

Tiramisù 4,00

Cicoria|Spinaci 5,00
Insalata di spinaci freschi 7,00
Insalata di fagioli badda e zucchine marinate (new) 9,00
Insalata greca (lattuga,cetrioli, olive nere, cipolla rossa, origano) 9,00
Patate al forno 4,00
Patate fritte 3,00

Semifreddo al pistacchio di Bronte|Nocciole 7,00
Cheesecake vegan 7,00
Mille foglie crema chantilly e frutti di bosco 5,00
Creme caramel 4,00

Forno a legna…
Pizze Rosse

Pizze Bianche

Margherita 4,00
Marinara 4,00
Napoli 6,00
Funghi 6,00
Capricciosa 6,50
Boscaiola 6,50
Diavola 6,50
Pantelleria 8,00
Margherita di bufala 7,00
Margherita e prosciutto 6,50

Bufala, spinaci, olive taggiasche 8,00
Mozzarella, porcini, gorgonzola e radicchio 7,50
Crostino mozzarella e prosciutto cotto 7,50
Funghi e tartufo 8,00
Provola gorgonzola e speck 7,50
Mozzarella e verdure al wok 7,50
Quattro formaggi 6,50
Mozzarella e porcini 7,00

Le nostre produzioni, sabato e domenica a pranzo… su ordinazione
Pane fresco fatto in casa con pasta madre, lunga lievitazione e farine Bio
Pagnottine da 500gr 4,50€
Crostate intere con marmellate fatte in casa

Da cuocere..
Pasta fresca fatta in casa con semola di grano duro e uova Bio
Fettuccine 250 gr 4,00€
Impasto della pizza bio 500gr 4,00€

