
"PER COMINCIARE ..."
 
 

FLAN DI ZUCCA SU CREMA ALLE NOCCIOLE
Flan di zucca servito su crema alle nocciole. - 12 €

 
DALL'EMILIA AL SALENTO

Orecchiette soffiate servite su cime di rapa leggermente piccanti aromatizzate
all'aglio nero, crema di mandorle e aceto balsamico.  - 12 €

 
LE MEZZELUNE

Mezzelune al forno ripiene di pere, topinambur e crema di anacardi servite con
salsa alle noci & rosmarino. - 12 €

 
VELLUTATA DI ZUCCA, PORCINI & CASTAGNE

Vellutata di zucca, funghi porcini & castagne servita con crostini integrali.  - 11€
 



 
 

"... PER CONTINUARE"
 
 

GNOCCHETTI DI BARBABIETOLA
Gnocchetti di barbabietola, serviti su un pesto di spinaci e pistacchi.  – 12  €

 
TRA SACRO E PROFANO

Cappelletti con sfoglia di semola di grano antico Senatore Cappelli, serviti su
panna di anacardi.* - 14 €

 
UN'INSOLITA CACIO E PEPE

Spaghetti d'alga kelp su crema di anacardi al pepe rosa, bianco e nero
 

® RAW: materie prime crude, fermentate o elaborate attraverso processi di cottura,
pastorizzazione ed omogenizzazione che non superano i 42° - 12 €

 
LE POLPETTE AL SUGO

Polpette di lenticchie servite su salsa al pomodoro. - 12 €
 

JOLLY ROGER
Focaccia di grani antichi farcita con tempeh di ceci in salsa tamari & succo di

limone, funghi cardoncelli arrostiti e marinati in aceto prezzemolo ed olio E.v.O e
con la nostra versione di una famosa salsa piemontese! - 13 €

 
SFUMATURE DI FUNGO

Fungo cardoncello arrostito al forno con olio extravergine di oliva servito con
salsa di mandorle, tamari & zenzero su crema di carote profumata al basilico e

briciole di cavolo nero disidratato.- 13 €
 
 



"CONTORNI..."
 
 

PATATE AL FORNO
Patate con la buccia arrostite con olio E.v.O. e rosmarino. - 4 €

 
SALSE

... tutte rigorosamente fatte da noi!   - 1 €
 

VAPORE
Cavolfiori & broccoli cotti sottovuoto a bassa temperatura serviti con un dressing

alla senape & aceto balsamico - 5€



"...PER FINIRE IN DOLCEZZA"
 
 

TIRAMISU'
Avvolgente tiramisù fatto in casa e 100% plant-based. - 6 €

 
CHEESECAKE AL CARAMELLO SALATO

Cheesecake al caramello salato 100% plant based  - 7 €
 

LA PAVLOVA
Come da tradizione con meringa, panna semi - montata al cocco, pere fermentate

& polvere di dragon fruit. - 7€
 

FICHI... CHE RICOTTA
Ricotta di mandorle servita con fichi caramellati, cioccolato caldo e granella di

mandorle caffè e cacao. - 6€
 


