MENÙ

Il Tempeh, come non l’avete mai visto
Di legumi italiani ovvero soia, piselli e semi di zucca, il nostro orgoglio degli ultimi
anni.
Panetto da 250g
10€
Il Seitan, quello incredibile
Il muscolo del grano, la sua forza. Cotto insieme a lenticchie e curry, vi porta nella
nuova dimensione del seitan, quello industriale sarà solo un brutto ricordo.
Scaloppine, 250g circa
10€
Il Kimchi, dalla Corea con amore
Il famoso ingrediente coreano. Il cavolo è di Cernusco sul Naviglio e ce lo porta
Daniele dell’ Az. agricola Corbari. Noi lo condiamo con spezie audaci e quel
pizzico di interpretazione che potrebbe far risentire le nonne di Seul.
Confezioni 250g circa
8€
Sauerkraut, dell’asse Monaco - Catania
Cavolo bianco agrodolce: la tecnica teutonica di fermentazione selvaggia che
trascende la tradizione ed approda ai sapori siciliani.
Confezioni 250g circa
8€
Formaggi vegetali, quasi incredibili
Si, formaggi 100% plant based. Di frutta secca e non, arricchiti con probiotici;
dalla consistenza avvolgente e dal carattere inaspettato. Un’esperienza di gusto,
pronti per essere degustati in purezza o abbinati con la vostra fantasia.
Anacardo e Peperone Altino
Miso, noci ed erbe
Ceci e tartufo
Forme da 125g circa
1pz 8€
3pz 20€

Lo Yuzukōsho, un po’ giapponese, un po’ calabrese.
Agrumi italiani, peperoncini dolci e piccanti come un demone, sale integrale. Un
condimento Giapponese ma nostrano, per avere un in cucina un tridente di gusto:
agrumato, piccante e salato. Versatile e deciso, stupisce e lascia il segno.
Vasetto 35g
5€
Il nostro burro Vegetale, fa crock!
Grandi prestazioni negli impasti: frolle fragranti e sfoglie dolci e salate. Che si può
volere di più?
Panetto da 200g
5€
3 Patè e un Caprino, una storiella che non si scorda
Hummus di ceci ed erbe, Patè di fagioli dell’occhio alla libanese, Patè di piselli e
wasabi, Caprino di Mandorle. Versatili, gustosi, impavidi, non temono confronti.
In Sac à poche e pronti all’uso.
Confezioni da 200g circa
10€
L’appetito non vuol salsa, però…
Maionese al peperoncino, Salsa piemontese (tonnata veg) e Salsa tahin alla
Maghrebina, per noi sono molto più che salse. Sapori che non tradiscono le
aspettative, pronte ad essere amiche di grandi e piccini.
Biberon da 230 ml
10€
Macondo
Garcia Marquez, ci fa sognare con il suo realismo magico in Cent’anni di
solitudine. Macondo nella nostra interpretazione è una terrina di cioccolato, non
impossibile, ma dolcemente reale.
Barattolo vetro monoporzione
9€
Crumble
Due consistenze per il dolce inglese che piace a tutti, declinato con il nostro stile:
zero glutine, tanto gusto. Croccante al saraceno goloso, con pere, mele cotogne e
zenzero candito
Barattolo vetro monoporzione
9€

