LA NOSTRA IDEA DI SCHIACCIATA

SERVITE CON OLIVE KALAMATA E MAIONESE ALLA BARBABIETOLA

1

Componila Come Vuoi Tu!

Scegli l’impasto di panfocaccia:
Biologico

2

Integrale

Aggiungi il tuo contorno
Chips di patate caserecce al forno
con grani di pepe e rosmarino

3

Finocchi julienne sabbiati al forno
con olive taggiasche

Scegli il gusto

vegano Biancaneve (Melanzana al forno, pomodori semi secchi di Sicilia, hummus di ceci e granella di pistacchi di Sicilia)
Pollyanna (Prosciutto cotto Modena alta qualità e fior di latte)
Tre piccoli gufi (Crudo di Parma disossato a pera, fior di latte e pomodoro fresco)
Pippi Calzelunghe (Salmone Norvegese fresco ad affumicatura naturale, robiola spalmabile,
misticanza, pepe e scorza di lime)
Cappuccetto Rosso (Arrosto di tacchino al forno Home Made, guacamole light, pomodoro fresco,
misticanza e fior di latte)
Raperonzolo (Filetto di petto di pollo panato al forno, salsa alla senape delicata, pomodoro fresco e misticanza)
Pinocchio (Tonno in trancio Sebastiano Drago, pomodori semi secchi di Sicilia, hummus di ceci e misticanza)
Il gatto con gli stivali (Acciuga del Mar Cantabrico, stracciatella al basilico, pomodorini confit agli agrumi e pinoli)
vegetariano Il giardino segreto (Melanzana al forno, pomodorini confit agli agrumi, parmigiano Vacche Rosse e basilico)
Matilde (Tonno affumicato, stracciatella al basilico, pomodoro fresco e olio EVO al cappero)
Heidi (Carne salada, stracciatella al basilico, pomodoro fresco, olio EVO al cappero, mandorle grezze tostate)

DALLA TRADIZIONE DI NONNA LUCILLA
Lasagnetta vegetariano
al pesto senza aglio con patate e fagiolini

Parmigiana vegetariano
di melanzane light

€12.00

€11. 00

I NOSTRI CONTORNI
Chips di patate
caserecce al forno
con grani di pepe e rosmarino

€4.50

Finocchi julienne vegano
sabbiati al forno con olive taggiasche

€4. 00

€12.50
€1 1.00
€13.00
€15.00
€13.50
€14.00
€14.00
€13.50
€13.00
€14.00
€13.50

BENTO BOX

LA NOSTRA IDEA DI PIATTO UNICO

Il piccolo Principe €14.50

The fox €15.00

Riso rosso e nocciole tostate, carpaccio di tonno
Albacares affumicato su misticanza con olio EVO al
cappero, pomodoro fresco e stracciatella al basilico

Riso rosso e mandorle tostate, carpaccio di salmone
Norvegese fresco ad affumicatura naturale su
misticanza, scorza di arancia, finocchi al forno sabbiati
con olive taggiasche e guacamole light

L’astronomo turco €14.00

La rosa €13.50 vegetariano

Riso rosso e pistacchi tostati, arrosto di
tacchino Home Made su misticanza con feta
croccante e guacamole light

Riso rosso e mandorle, parmigiana light, e finocchi al forno
sabbiati con olive taggiasche

I NOSTRI CARPACCI
Alice. €16. 50

Cappellaio matto €15.00

Salmone Norvegese fresco ad affumicatura
naturale su misticanza, scorza di arancia, feta
al forno, guacamole light e mandorle servito
con pane carasau

Tonno affumicato su finocchi crudi al velo, olive
taggiasche, feta croccante al forno e semi di sesamo
servito con pane carasau

Regina di cuori €13.50

Dodo €14.00

Arrosto di tacchino al forno Home Made su
misticanza, pomodoro fresco con salsa alla
senape delicata servito con caserecce di patate
al forno con grani di pepe e rosmarino

Carne salada su misticanza, pomodoro fresco,
stracciatella al basilico e olio EVO al cappero

INSALATE

SERVITE CON PANE CARASAU

Tremotino €15.00

La bella addormentata €14.00

Misticanza, Salmone Norvegese fresco ad
affumicatura naturale, finocchi al forno sabbiati
con olive taggiasche, edamame e feta al forno

Misticanza, arrosto di tacchino al forno Home Made,
pomodoro fresco, guacamole light, mandorle filettate
e edamame

La Sirenetta €13.00 vegano

Hansel e Gretel €14.50

Misticanza, finocchi al forno al velo con olive
taggiasche, melanzana al forno, edamame
e mix di semi

Misticanza, mozzarella, tonno in trancio Sebastiano
Drago di Sicilia, pomodori semi secchi, acciughe del
Mar Cantabrico e pinoli tostati

Si informa la gentile clientela che per eventuali allergie e/o intolleranze alimentari è presente e
consultabile l’elenco dei prodotti contenenti allergeni.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale.
*Alcune materie prime possono essere surgelate all’origine o congelate.
Coperto incluso dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 18 coperto pane e olio biologico € 2,00.

MENU DALLE ORE 16:00 ALLE 20:00

SCHIACCIATE
CONSIGLIATE PER 2
vegano Biancaneve (Melanzana al forno, pomodori semi secchi di Sicilia,
hummus di ceci e granella di pistacchi di Sicilia)
Polly (Prosciutto cotto Modena alta qualità e fior di latte)

Pippi Calzelunghe (Salmone Norvegese fresco ad affumicatura
naturale, robiola spalmabile, misticanza, pepe e scorza di lime)
vegetariano Il giardino segreto (Melanzana al forno, pomodorini confit agli
agrumi, parmigiano Vacche Rosse e basilico)
Il gatto con gli stivali (Acciuga del Mar Cantabrico, stracciatella
al basilico, pomodorini confit agli agrumi e pinoli)

DALLA TRADIZIONE DI NONNA LUCILLA
Mini Parmigiana €3.50 vegetariano
di melanzane cotte al forno
Mini Lasagnetta €4.00 vegetariano
al pesto

€6.00
€5 .00
€7.50
€6.50
€6.00

I NOSTRI CARPACCINI
SU CROSTONE DI PANE CALDO
Baby Dodo €3.50
Carne salada su misticanza,
pomodoro fresco, stracciatella
al basilico e olio EVO al cappero

Baby Alice €4.00
Salmone Norvegese fresco ad
affumicatura naturale, feta al forno,
scorza di arancia e mandorle

I NOSTRI CONTORNI
Finocchi julienne €4.50 vegano
sabbiati al forno
con olive taggiasche

Hummus €3.00 vegano
di ceci Amemi
e Pane carasau

Caserecce al forno €4.50
con grani di pepe e rosmarino
servite con ketchup e maionese

Si informa la gentile clientela che per eventuali allergie e/o intolleranze
alimentari è presente e consultabile l’elenco dei prodotti contenenti allergeni.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale.
*Alcune materie prime possono essere surgelate all’origine o congelate..

APERITIVO “A ME MI”
Dalle 17.30 alle 2l.00 se vuoi accompagnare i tuoi drink con gli appetizers aggiungi €3,00 alla tua consumazione

GIN TONIC
BULLDOG &. INDIAN TONIC In bocca è corposo e molto fresco, perfetto con una tonica agrumata e delicata
€9.00
GIN MARE & MEDITERRANEAN TONIC Il sapore è di ginepro, con un retrogusto di basilico e rosmarino
€1 3.00
ELEPHANT LONDON DRY GIN & INDIAN TONIC Gin complesso, ma molto morbido, che bilancia sapori floreali, fruttati e speziati €14.00
MONKEY 47 & FEVER TREE ELDER FLOWER Grande complessità olfattiva con impatto gustativo di mirtillo, ginepro e
mandorla amara

€12.00

GIN DEL PROFESSORE MOUSIER & FEVER TREE INDIAN Un gin fresco, ricco di note di ginepro, agrumi, fiori di sambuco e pepe
giamaicano. Al palato è pieno con note di vaniglia e specie esotiche

€12.00

BOTANIC &. INDIAN TONIC Al naso si sentono tracce di dolce mentolo e ginepro con sfumature di anice, limone e
buccia d'arancia. Il gusto è ricco e morbido

€12.00

HENDRICK’S & INDIAN TONIC Gin sofisticato, awolgente, pieno di rimandi floreali rosa, di agrumi e resine, ma morbido
al palato

€10.00

SABATINI & MEDITERRANEAN TONIC Prodotto toscano della famiglia Sabatini. Al palato risulta morbido e vellutato e
prevalgono le note agrumate
LONDON N°3 & MEDITERRANEAN TONIC Gin caratterizzati da 3 spezie e 3 frutti con note spiccate di pompelmo e
cardamomo. Una secchezza terracea racchiude tutto il bouquet aromatico
SILENT POOL & MEDITERRANEAN TONIC Gin elegante e delicato con sentori floreali di lavanda e camomilla

€12.00
€12.00
€13.00

I NOSTRI COCKTAIL
€8.00
VIOLACEE
Gin, the verde, sour, basilico, lime, zucchero
€9,00
OLEANDER
Bourbon, St. Germain, vermouth dry, angostura
€7.00
CITRUS
Campari, pompelmo, lime, ginger beer, rosmarino
€7.00
SPRITZ REVOLUtION
Aperol, soda, spumante, lamponi, menta fresca
€9.00
ZEA MAYS
Bourbon, amaretto, cannella, chocolate bitter
PAPAVER
€8,00
Morgan Spiced, passoa, sour, ananas, cannella
LAVANDULA
€8.00
Rum bianco, violetta, lime, lavanda, St Germain

€7.00
PEACH AND LOVE
Zucchero liquido, limone, purea di pesca,
aperol, maracuja
ZINGIBER
€8.00
Montenegro, vermouth rosso, prosecco, ginger
beer, jerry thomas bitter
€8.00
SAMBUCUS
Campari, gin, marmellata di arancia, pompelmo,
cranberry e sambuco
JASMINE
€7.00
Vodka, violetta, z liquido, limone, cranberry
COCOS
€8.00
Rum bianco, gelato al cocco, sale, ananas

CLASSICI
MI-TO Campari, vermouth rosso
NEGRONI Campari, vermouth rosso, gin
AMERICANO Campari, vermouth rosso, soda
SPRITZ Aperol, prosecco, soda

HUGO St. Germain, prosecco, soda, menta
MOSCOW Vodka, lime, menta, ginger beer
MOJITO Rum bianco, lime, zucchero, menta
MARGARITA Cointreau, lime, tequila

€7.00
€7,00
€7.00
€7.00

€8.00
€7.00
€7.50
€8.00

ANALCOLICI
€7.00
CALHETA
Purea di pesca, zenzero pestato, zucchero
liquido, limone, fragola, arancia

€7,00
FRUIT PUNCH
Limone e zucchero liquido, ananas, arancia,
maracuja, fragola

€7.00
TEA ROSPS
The verde, sour, sciroppo di rosa, ginger beer

VINI ROSSI
Nebbiolo Rivetti
Caccia Al Piano

€25.00

Valpolicella Ripasso Zenato

€7.00
€29.00

Brancanelli Valle Delle Stelle
Primitivo Gioia Del Colle Polvanera Bio

€25.00
€25.00

€25.00

Scaia Paradiso

€25.00

VINI BIANCHI
€25.00
Prail Colterenzio
€22.00
Falanghina “Bonea” Masseria Frattasi

Telos Tenuta Sant’Antonio

€25.00

€7.00

€7.00

BOLLICINE
€38.00 €8.00
Bosio Franciacorta Satèn
Treviso Prosecco Doc Extra Dry “Verv” % Adreola
€25.00

Trento Spumante Brut Millesimato Revi €35.00
€5.00

€7.50

SOFT DRINK
Dalle 18.00 caffetteria e soft drink saranno soggetti a maggiorazioni.

ACQUAMOOD Frizzante, naturale
SPREMUTA D’ARANCIA
SPREMUTA DI POMPELMO
SUCCHI DI FRUTTA BIO Pesca, pera, mirtillo
ace, albicocca e ananas

€1,30
€3,50
€3,50
€3,50

AMARI da 4€

BIBITE Tonica, ginger beer, cocacola, gazzosa,
cocacola zero, chinotto, aranciata, lemon €3,50
THE BIO Pesca, verde, limone
BIRRA CHIARA in bottiglia

€3,50
€4,50

