FRUTTA E VERDURA

INSALATE
CONTORNI
Insalata gustosa con spinacino, Salmone argentato Coho selvaggio,
datterini, olive taggiasche, mozzarella di Bufala Campana DOP e olio EVO (4-7)
Tasty salad with spinach, savage silver Coho Salmon, datterino tomatoes, Taggia olives,
Bufala Campana DOP mozzarella and EVO oil (4-7)

14,00

Frutta e verdura ci vengono consegnate sempre fresche dal nostro fornitore di fiducia
“Costa Nicolino”, a cui ci siamo affidati fin dal giorno della nostra apertura.
Con Nicolino si è stabilita una vera e propria collaborazione, e grazie alla sua esperienza
sa darci sempre buoni consigli su quali prodotti far provare ai nostri clienti ad ogni
stagione, per poterne così gustare al massimo il sapore e la croccantezza.
E quando ci fate i complimenti per il gusto delle verdure sulla pizza Vegana o per quello
della tagliata di frutta, si capisce che i prodotti non sono davvero tutti uguali, ma che la
vera qualità si riconosce semplicemente dal sapore e dal gusto degli alimenti già nella
loro massima semplicità.
Fruits and vegetables are always delivered fresh from our trusted supplier "Costa Nicolino"
to which we are entrusted to us since our opening.
With Nicolino we established a true partnership, and thanks to his experience he gives us good advice
on what products to use every season, to be able to enjoy to the maximum
the flavor and crispness. And when you do us compliments for the taste of the vegetables on the “Vegan”
pizza or on the fruit, we understood that the products really aren’t all equal, but that the real quality is simply
recognizes the flavor and taste.

Insalata di pollo in crosta di pistacchi e limone con spinacino, patate lesse e sedano (8-9)
Grilled chicken in pistachios and lemon crust with spinach, boiled potatoes and celery (8-9)

14,00

Insalata di rucola con straccetti di Fassone Piemontese della Macelleria Motta,
raspadura di Grana, datterini e riduzione al balsamico di Modena (3-7-12)
Rocket salad with strips of Piemonte Fassone beef, Grana raspadura,
datterino tomatoes and Modena balsamic reduction (3-7-12)

14,00

Patate chips AmaMi saporite (5)
Tasty potato chips AmaMi (5)

6,00

Caponatina dello Chef di verdure di stagione (9)
Chef’s mini caponata of seasonal vegetables (9)

6,00

Composta di pomodorini con olio al basilico
Compote of cherry tomatoes with basil oil

5,00

