
Il nostro Pane

Il nostro cesto del pane 

fatto in casa è composto da 

focacce, pane integrale, 

grissini e sfoglie realizzati 

con le farine di grani 

antichi biologici e altamente digeribili 

perché a basso contenuto di glutine. 

Le stesse farine vengono utilizzate per 

la preparazione delle nostre paste 

fatte in casa, delle sfoglie 

salate e della pasticceria e 

biscotteria. Le nostre frolle 

vegane sono realizzate 

esclusivamente con olio 

extravergine d’oliva.

ECO STREET FOODDALLA STRADA... dalle 16.30
Il nostro Street Food diventa ecologico, bio e sostenibile. Niente grassi, niente odori forti, solo il profumo della natura 
che attraversa i campi, gli orti e le regioni Italiane, raggiungendoci qui nel cuore di Roma, nella “strada” più bella 
d’Italia dove tutto diventa arte e poesia, dove il gusto strizza l’occhio alla leggerezza e la tavola diventa allegria.

Cereali contenenti glutine e relativi prodotti
Uova e relativi prodotti

Arachidi e relativi prodotti
Semi di soia e relativi prodotti

Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio)
Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole,
noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile,

 noci del Queensland e relativi prodotti
Sedano e relativi prodotti
Senape e relativi prodotti

Semi di sesamo e relativi prodotti
 Lupino e relativi prodotti

Tutti i nostri prodotti

possono contenere allergeni

Avvertite il nostro personale 

comunicando le vostre

esigenze alimentari

Prodotti 
che 

possono 
provocare
allergie o 

intolleranze:

BIRRE ARTIGIANALI
PLURALE ALE  

Ale chiara di bassa gradazione, fresca e beverina.

5 

BREWFIST SPACEMAN IPA 
Dorata, secca, amara, molto aromatica
con spiccate note agrumate nel finale.

6 

BREWSKI  JUICE IPA  
Fruit IPA fruttata, fresca,

con un’esplosione di frutti tropicali.

7 

LARIANO LA GRIGNA PILS  
Pilsner leggera, equilibrata,

con un finale persistente e luppolato.

5 

EXTRAOMMES TRIPEL  
Tripel in stile Belga, strutturata, caratterizzata

da profumi di malto e pesche sciroppate.

7 

WEIHENSTEPHAN VITUS WEIZEN  
Weizenbock con schiuma pannosa e persistente,

dai sentori di banana e cereali.

6

BIRRIFICIO ITALIANO BIBOCK       
Bock ambrata quasi tendente al rosso,

corposa e secca: una vera “tutto pasto”.

6

 RURALE SETA BLANCHE 
Witbier chiara prodotta con grano tenero e fiocchi

di avena biologici: fresca e molto beverina.

6 

SAISON DUPONT BIO     
Saison prodotta interamente con materie prime biologiche,

dal colore dorato, erbacea e ben equilibrata.

5 

HAMMER BULK   
Porter scura, densa, con malti torrefatti e caramellati

uniti a piccole dosi di malti torbati e affumicati.

7

 POHJALA KALANA  
Una vera rarità: Brown Ale prodotta sull’isola estone

di Hiiumaa con aghi di pino raccolti a mano e baccelli freschi
di vaniglia… una birra unica, per intenditori.

8

VeganV
Sostituendo alcuni prodotti il piatto può diventare VeganOV

MEDAGLIONE SOFFICE
CON VEGGIE BURGER   

di carote, zucchine, piselli e patate servito 
con purea di piselli e maionese veg

10 

SFILATINO GUSTOSO      
con melanzane alla griglia,
burrata, rucola e datterino 

 8 

ARANCINI AL PESTO     
serviti con insalata mista 

7 

COTOLETTA DI SEITAN DORATA         
servita con rucola, pachino e avocado

8 

INSALATONA RICCA       
di rucola, lattuga, songino, olive, pomodori, 
patate lesse, fagiolini, cous cous e quinoa

10 

TERRINA DI PARMIGIANA FILANTE      
con mozzarella di Battipaglia

e basilico dell’orto 
 9 

LASAGNETTA MEDITERRANEA
con sugo di pomodoro fresco, mozzarella, 

uova sode, basilico e peperoncino

9 

STREET SWEET
SPIEDINI DI FRUTTA

con sorbetto del giorno 

6 

CICCHETTO DI TIRAMISÙ         
alle fragole

5 

GELATO BISCOTTO    
farcito con crema e gocce di cioccolato  

8

GELATI E SORBETTI DEL GIORNO  
Cicchetti 5 / Coppa 9

V V

V

V

Servizio e cestino con focaccia calda
e pane della casa € 1,50 a pax

OV


