
ANTIPASTI


Bruschetta con avocado, pomodoro confit e semi di sesamo €7

Carpaccio di mopur con funghi champignon, limone, coriandolo e rucola €9

Crocchetta di cous cous di cavolfiore €2,50

Falafel con maionese vegana e crema di formaggio vegan alle erbe €7

Hummuss alla barbabietola con verdure di stagione cotte al forno e crostini 
di pane ai cereali €8

Parmigiana di zucca €7

Patata al cartoccio con crema di formaggio vegano aromatizzata alle erbe 
fresche €5

Pinzimonio con crema al formaggio vegano e maionese vegana €12

Suppli di riso nero €2,50

Tartare di avocado e pachino servita con maionese vegana €8

“Trippa” di mrlanzane vegana €6


PASTA E ZUPPE


Carbonara Vegana €12

Pici integrali bio di grano macinato a pietra con broccoli e salsiccia vegana 
€14

Pici integrali bio di grano macinato a pietra con il tartufo nero €18

Tagliatelle integrai bio di grano macinato a pietra con ragu di “carne” Beyond 
Meat €14

Tagliatelle integrali bio di grano macinato apietra con funghi porcini €16

Zuppa di zucca con crostini di pane ai cereali €9

Zuppa di legumi con crostini di pane a cereali €9


SECONDI


Burger Vegano Beyond Meat €16

Grigliata mista vegana x 2 persone (salsiccia vegan Beyond Meat, burger 
vegan Beyond Meat, bacon vegan, fagioli all’uccelletto e patate fatte in casa)

Polpette al pomodoro e basilico su tortino di patata schiacciata e broccolo 
arrostito €14




Polpette di ceci al limone su hummus alla barbabietola e con verdure i 
stagione €14


INSALATE


AUTUNNALE: rucola, pera, melograno, scalogno, noci, scaglie di mandorle, 
citronette all’aceto balsamico €12

MEDITERRANEA: iceberg, patate, pachio, olive taggiasche, mais, cipolla di 
Tropea €12

CEREALI: insalata mista, farro, ceci, fagioli, funghi champignon, coriandolo, 
semi di zucca e citronette


PIZZA


Finocchiona: carpaccio di finocchio, mozzarella, finocchietto selvatico €11

Funghi: passata di pomodoro, funghi champignon, prezzemolo €10

Funghi bianca: funghi champignon, fior di latte €9

Margherita: passara di pomodoro, fior di latte €8

Marinara: passata di pomodoro, aglio, prezzemolo €6

Amatriciana vegan: passata di pomodoro, pancetta vegana, pecorino vegano 
€12

Broccoli e salsiccia: mozzarella vegana, broccoli, salsiccia vegan Beyod 
Meat €16

Pizza Buddy: avocado, pachino, semi di sesamo, maionese vegana €12

Focaccia: olio e rosarino €4

Margherita vegan: passata di pomodoro, mozzarella vegana € 10

Pizza parigiana vegan: passata di pomodoro, mozzarella vegana, melanzane 
€12

Pizza tartufata vegan: mozzarella vegana, funghi champignon, scaglie di 
tartufo nero €18

Pizza con caponata: passata di pomodoro, caponata di  melanzane €10

Pizza con funghi porcini: passata di pomodor, funghi porcini €16



