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Antipasti TARARA' 9,00 €   
Tartare di radicchio marinato, pera, sedano rapa, pomodorini picadilly 
confit, mango, insalata riccia accompagnata da una salsa alle cime di rapa

FUORI DI ZUCCA 10,00 € 
Fiori di zucca ripieni di salsa di pomodoro con crema di basilico, puntarelle 
e bietole arcobaleno

INSALATA da MARE 10,00 € 
Insalata di cicorino, alghe sushi nori, alghe dulse e salsa di mare, spatè di 
olivè, semi, germogli 

LA TERRA VIVE 12,00 € 
Crumble salato con verdure di stagione, fiori, germogli, tartufo nero 

DEGUSTAZIONE DI ANTIPASTI 12,00 € 
degustazione di 4 antipasti dello chef 

Primi piatti THE WALKING DEAD - Roba da zombie 13,00 € 
Spaghettoni Mancini di grano duro mantecati con barbabietola rossa mela, 
sedano crudo, arancia, cime di rapa, mandorle tostate

RISOTTO ALLA SOTTANI 2 13,00 € 
Risotto carnaroli riserva San Massimo con piselli, limone,  gelato di 
pomodoro. Crema di anacardi e polvere di caffè a guarnire

O' SARRACINO 15,00 € 
Tagliatelle di grano saraceno fatte in casa servite con asparagi, panna acida 
e tartufo nero

GIAMBURRASCA 12,00 € 
Pappa al pomodoro tiepida accompagnata, cialda croccante alla 
barbabietola,  crema di formaggio vegan e pesto al basilico

TORTELLI DEL CAMPO 14,00 € 
Tortelli ripieni con senape salvatica di campo e tempeh, accompagnato da 
una crema di pane tiepida all'humeboshi, mela croccante, senape selvatica e 
cipolla rossa disidratata.
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Secondi SEITAN IN CROSTA 14,00 € 
Seitan in crosta di pane accomapgnato da una crema di rape rosse bruciata, 
crema alla cime di rapa, insalata di germogli, maionese vegan alla soya,  
lamponi freschi e di sale di maldon a scaglie

SCAR-face 14,00 € 
sfera di insalata scarola arrostita con ripieno di tofu, olive nere, pomodori 
secchi, salse di contrasto, asparagi arrosto, bietola tricolore croccante 

THE TEMPEHST 14,00 € 
Involtino di pasta fillo ripieno di tempeh e funghi pleurotus, con salsa di 
piselli, maionese vegan al lime, broccolo romano spadellato

COME FOSSE CHEESEBURGER 14,00 € 
Vegan burger con lenticchie rosse ,accompagnato da formaggio filante vegan, 
pomodoro ramato, erbe di campo, lattuga, cetrioli. Accompagnamento di 
patate al forno, maionese vegan e ketchup

SCARPETTA 24 14,00 € 
Una crema di pane sta alla base del piatto. Dentro e sopra ci sono tante 
piccole verdurine, frutta e tante altre cose… almeno 24. Come un'ipotetica 
scarpetta ogni boccone non sarà mai uguale al precedente in un turbinio di 
colori, consistenze, sapori
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Dessert RICCARDO CUOR DI LEONE 7,00 €   
Tortino di cioccolato, pere, zenzero, accompaganto da gelato al latte, 
marmellata di arance e frutta.

STRACCIATELLA MON AMOUR 7,00 €   
gelato al latte di riso, ganachè di cioccolato 70% e biscotti.

IL GHIOTTONE 7,00 €   
Bicchierino con pan di Spagna spezzettato, ganache al cioccolato, crema allo 
zafferano, panna montata vegan e crumble di mais

DISCO 70 7,00 €   
Crema al cocco con frutta fresca e disidratata


