
 

***  Menù Direzione Consigliata 2018  *** 

    

Farro Prezioso  Farro Prezioso  Farro Prezioso  Farro Prezioso      ((((Piatto Vegetariano)Piatto Vegetariano)Piatto Vegetariano)Piatto Vegetariano)                          € 4,00 

(farro perlato – verdure – formaggio – olive) 
 

EEEE    PPPPrimaverarimaverarimaverarimavera  FU…silliFU…silliFU…silliFU…silli            (Piatto Vegetariano)(Piatto Vegetariano)(Piatto Vegetariano)(Piatto Vegetariano)               € 4,00 

(pasta fusilli – verdure – mais – formaggio - wurstel di soia) 
 

Zuppa CicerchiataZuppa CicerchiataZuppa CicerchiataZuppa Cicerchiata   (Piatto Vegano)(Piatto Vegano)(Piatto Vegano)(Piatto Vegano)                           € 3,00 

(cicerchie – verdure - pane) 
    

Tortino Tortino Tortino Tortino Sor…RisoSor…RisoSor…RisoSor…Riso   ((((Piatto Vegano Piatto Vegano Piatto Vegano Piatto Vegano e pere pere pere per    Intolleranti)Intolleranti)Intolleranti)Intolleranti)                  € 4,00 

 (riso rosso – verdure – formaggio vegano) 
 

Mopur DE Mopur DE Mopur DE Mopur DE TONNE’  TONNE’  TONNE’  TONNE’  (Piatto Vegano)(Piatto Vegano)(Piatto Vegano)(Piatto Vegano)                    € 5,00 

(proteina vitale di frumento – legumi – salsa tonnata vegana) 
 

Scomposizione (sformato) di LenticchieScomposizione (sformato) di LenticchieScomposizione (sformato) di LenticchieScomposizione (sformato) di Lenticchie                               € 5,00 

((((Piatto Vegano Piatto Vegano Piatto Vegano Piatto Vegano e pere pere pere per    Intolleranti)Intolleranti)Intolleranti)Intolleranti) 
(lenticchie – verdure – semi di girasole e di sesamo) 

 

FantaFrittataFantaFrittataFantaFrittataFantaFrittata        (Piatto Vegano e per Intolleranti)(Piatto Vegano e per Intolleranti)(Piatto Vegano e per Intolleranti)(Piatto Vegano e per Intolleranti)                       € 4,00 

(farina di ceci - verdure) 
 

La calma un PO’…LENTA La calma un PO’…LENTA La calma un PO’…LENTA La calma un PO’…LENTA degli Azukidegli Azukidegli Azukidegli Azuki                       € 5,00 

(Piatto Vegano(Piatto Vegano(Piatto Vegano(Piatto Vegano    e per Intollerantie per Intollerantie per Intollerantie per Intolleranti)))) 
(azuki rossi – polenta - passata di pomodoro – porri - spezie) 

 

 
CONTORNI :CONTORNI :CONTORNI :CONTORNI :    

Un Cappuccio per pranzoUn Cappuccio per pranzoUn Cappuccio per pranzoUn Cappuccio per pranzo  !!!???                      € 2,00 

(cavolo cappuccio - mele) 
 

Insalata Mi…sta BeneInsalata Mi…sta BeneInsalata Mi…sta BeneInsalata Mi…sta Bene                             € 2,00 

(insalata mista – carote) 

 
DOLCI :DOLCI :DOLCI :DOLCI :    

Torta al Limone … GIA..LTorta al Limone … GIA..LTorta al Limone … GIA..LTorta al Limone … GIA..LLO sapevo che finiva così !!!       LO sapevo che finiva così !!!       LO sapevo che finiva così !!!       LO sapevo che finiva così !!!                                               € 2,50 

(Dolce(Dolce(Dolce(Dolce    Vegano)Vegano)Vegano)Vegano) 
(farina – limoni – olio di semi - zucchero) 

 

Dolce al cucchiaio Dolce al cucchiaio Dolce al cucchiaio Dolce al cucchiaio gustogustogustogusto    Caffe’… io mamma inizio da qui !!!Caffe’… io mamma inizio da qui !!!Caffe’… io mamma inizio da qui !!!Caffe’… io mamma inizio da qui !!!              € 2,50 

((((DolceDolceDolceDolce    Vegano e per Intolleranti)Vegano e per Intolleranti)Vegano e per Intolleranti)Vegano e per Intolleranti) 
(caffè - crema di nocciole – latte di riso – zucchero di canna) 
 

 

Bicchiere Bicchiere Bicchiere Bicchiere di Vdi Vdi Vdi Vino ino ino ino BBBBianco o ianco o ianco o ianco o RRRRosso  € 1,osso  € 1,osso  € 1,osso  € 1,00000 0 0 0 ––––    Acqua a volontà e gratisAcqua a volontà e gratisAcqua a volontà e gratisAcqua a volontà e gratis    


