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Aperi - Buò 8 €
Cruditè di stagione & salsa alle erbe / Farinata di ceci /
Focaccelle ai cereali / Polpettine di Quinoa alle zucchine & asparagi

Focaccelle ai cereali 3 €
con farina di tipo 1, farro integrale & semola Senatore Cappelli. 
Lievitazione 24 ore

Farinata di ceci 3 €

Pettoline del Senatore & tempura di Primavera 7 €
Pettole semi-integrali con semola Cappelli, a lunga lievitazione.
Verdure pastellate di stagione (Vegan)

Il Tagliere 8 € 
Selezione di formaggi & latticini bio, con  miele e conserve artigianali. Pane della casa.

Non la solita insalata 7 €
Riso integrale con zucchine a julienne, pomodoro S. Marzano semi-secco, emulsione
alle erbe di Primavera. Mandorle al fior di sale di Guérande (Vegan)

 
Verace 8 €
Maccheroni  al salto di pomodoro infornato, cipolla novella caramellata, briciole di pane,
cacioricotta di capra Amaltea in scaglie (Vegetariana, in alternativa no lattosio)

Solito  Insolito 8 €
Linguine  con pesto di ceci & cannellini al profumo di limone, melanzane tonde,
battuto di erbette, ciliegino confit (Vegan)

Moscardino 10 €
Moscardino scottato alle erbette  zeste di limone, fondina di porro & patate 
al cardamomo,  bietoline ripassate al pepe di Cayenna.
Terra di pane & pomodoro confit (no lattosio)

Torta di zucchine & cipollotto fresco al finocchietto selvatico 7 € 
Con misticanza di stagione & salsa alle erbe. (Vegan & senza glutine)

Polpettine di quinoa & riso thai alle zucchine & asparagi 8 €
Con misticanza di Primavera, pomodoro confit & salsa alle erbe. (Vegan)

Burger Caprese 10 €
Burger di manzo Querceta in guazzetto di burrata, concassé di pomodoro tondo & cetriolo, 
rucoletta.

Dolci 4 €

Delizia alle pesche 
Mousse allo yogurt alla vaniglia Bourbon. Composta di pesche novelle. 
Crunchy al cacao e nocciole.

Sorbetto alla fragola con panna semi-montata & fragole fresche (Vegan)

Dolci da banco Muffin all’arancia / Tortino  cuor di nocciola / Torta  variegata alle fragole


