
Segnalate al nostro personale eventuali allergie e intolleranze. Per informazioni circa gli ingredienti 
allergenici presenti nelle nostre ricette è a disposizione l'elenco completo.  

  
 

 

 
  Carciofi e Topinambur                12 euro 

Crema di topinambur con carciofi biologici, crackers di parmigiano bio 24/36 mesi e pane 
home made tostato 

  Polpette Debbie Veggie       8  euro 

Polpette vegetali con ortaggi e verdure di stagione accompagnate da radicchio rosso 

  Tortelli del Pastinaca       14 euro 

Tortelli home made con ricotta della Fattoria Lischeto e/o F.lli Carai con crema di asparagi 
spinaci 

  Gnocchi del Pastinaca       12 euro 

Gnocchi home made con fonduta di muffone dei F.lli Carai, radicchio e noci tostate 

  Lasagne Veggie         12 euro 

Lasagne home made con ragù vegetariano 

  L’Orzotto          9  euro 

Orzo mantecato con carote, piselli e fave, semi di zucca e girasole bio tostati 

  Pasta al pesto di cavolo nero     9  euro 

Pasta bio trafilata al bronzo di grani antichi dell’Azienda Agricola Il Cerreto 

   Burger di legumi bio       14 euro 

Burger di legumi Azienda Agricola Il Cerreto e/o Azienda Agricola Floriddia con yogurt 
naturale bio speziato e/o caprino F.lli Carai e/o Fattoria Lischeto, con ortaggi e verdure  
stagionali 
 

  Fagioli all’uccelletto secondo noi     12 euro 

Fagioli cannellini con salsa di pomodoro bio, rosmarino del nostro orto e polenta. 

  Selezione di formaggi * 6 euro      14 euro 

Selezione di formaggi volterrani (Fattoria Lischeto e/o F.lli Carai) accompagnati da 
confetture bio e miele a Km 0 * possibile abbinamento con calice di vino Chateau Piada  

PER MOTIVI D’IGIENE USIAMO MENU’ PLASTIFICATI 
FOR HYGIENE REASONS WE USE MENU’ PLASTICIZED 

 



Segnalate al nostro personale eventuali allergie e intolleranze. Per informazioni circa gli ingredienti 
allergenici presenti nelle nostre ricette è a disposizione l'elenco completo.  

  
 
 

 

Veggie Burger and Bread home made 
 Pink Burger                 12 euro  

Burger di fagioli cannellini, barbabietole e zucchine con salsa pink e patate al forno 

 Burger Mexico                12 euro  

Burger di fagioli rossi o neri, peperoni rossi e gialli grigliati con salsa barbecue e cipolle 
rosse caramellate e patate al forno 

Green Salad 
  Green Salad  

Insalata mista, pomodoro, cetriolo, cipolla, carota, olive, peperone, pane tostato   9 euro 

 Green Salad Chef  

Insalata mista, pomodoro, cetriolo, cipolla, carota, olive, uovo, peperone, caprino, pane 
tostato           12 euro 

Veggie Menu’ Kids 
  Pasta con salsa pomodoro bio; Strapazzata uova e scaglie di patate  12 euro 

 

 

PER MOTIVI D’IGIENE USIAMO MENU’ PLASTIFICATI 
FOR HYGIENE REASONS WE USE MENU’ PLASTICIZED 

 

 

 

 Coperto 2 euro a pax 
 Bambini sotto 5 anni coperto gratuito 
 Vegan Free 
 Preferiti dai nostri clienti 
 Pane e pasta home made (farine bio A.A.Floriddia/Il Cerreto) 
 Olio extra-vergine Azienda Agricola Caffaggiolo 



Segnalate al nostro personale eventuali allergie e intolleranze. Per informazioni circa gli ingredienti 
allergenici presenti nelle nostre ricette è a disposizione l'elenco completo.  

 

 

 

 

 

 

 

Dolci home made   

          
 Dolce del Pastinaca       6 euro 

 Torta al cioccolato       6 euro 

 Cheesecake                 7 euro  

 Tiramisù                  7 euro  

     Coppa di fragole        7 euro 
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