
BOMBAY BURVEG + BIRRA ARTIGIANALE
Pakora di ceci e verdure, verza, raita, ravanelli,

chutney di pomodoro; patate novelle. 
Pane della casa • 26

• Con salsa tipo cheddar •+1.- Senza birra • 21.-
• Senza glutine •+2.-

SUSHI BURVEG + BIRRA ARTIGINALE
"Panino" di riso sushi, piselli gialli alla cipolla,

insalata, carote, cabis marinato, avocado; patate
dolci al forno. • 29.-* • Senza birra • 24.-

• Con mayo alla spirulina • +1.-
*chf 3.- verranno donati a Sea Shepherd

JACK'S CLUB SANDWICH
Club sandwich con jackfruit arrostito, salsa alla
senape, insalata, pomodoro, avocado, cipolla;

patate novelle. • 22.- • Con mayo di soia • +0.50
•Senza Glutine • +2.-

PATATE NOVELLE EXTRA • 6.-

LA TARTARE (90 gr / 190 gr)
Tartare di tempeh di soia biologica, condita con

cetriolini, senape, ketchup e cipolla, con tuorlo di carote
autoprodotto, nocciole e pane della casa. • 16.-/25.-

LA BRUSCHETTA
Bruschetta scomposta con "cheddar" di anacardi,

cavoletti di Bruxelles arrostiti, arancia, olive essiccate e
carpaccio di finocchio. Pane della casa • 15.-

IL RISOTTO
Carnaroli Non Trattato di "Natura Tronchin" alla

barbabietola e pera, chips di pera essiccata, "caprino"
di mandorle, noci, salsa al vino rosso. • 23.-

GLI GNOCCHI
Gnocchi di patate cotte al forno e farine biologiche di
grani antichi macinate a pietra "AmoreTerra" fatti in

casa, con crema di zucca, noci e castagne al rosmarino
• 23.-

WELLINGTON
Barbabietola e tofu artigianale ticinese bio in crosta,

crudo di riso e douxelle di funghi, con gratin di patate,
verdure di stagione e salsa alla birra • 24.-

LA CAZZÖLA
Rivisitazione vegetale a base di tofu artigianale ticinese
bio, tempeh di soia bio, verze e funghi, accompagnata

da polenta arrostita. • 22.-

MENU' COMPLETO
2 portate + dessert (1 antispato+1piatto principale+1

dessert) • 40.-

3 portate + dessert (1 antipasto+1 primo+1 secondo+1
dessert) • 55.-

CARBONARA A MODO NOSTRO
Spaghetti di grani antichi Senatore Cappelli bio con crema di
anacardi alla curcuma e kala namak, tofu artigianale ticinese

bio alla paprika affumicata e trito di anacardi e sesamo. •
18.-

BACIO E PEPE
Spaghetti di grani antichi Senatore Cappelli bio con crema di

anacardi saportia alla lavanda, pepe della Vallemaggia e
pepe rosa. • 18.-

PASTA FRESCA AL RAGU' DI SOIA
Pasta fresca fatta in casa con farnina di grano tenero e farina
di grano duro bio macinata a pietra con ragù di soia e trito

di anacardi. • 18.-

Porzione extra large • +5.-

Per opzioni senza glutine pane/pasta attesa 20/25 minuti

TIRAMISU'
Savoiardo vegano autoprodotto senza glutine,
"mascarpone" di riso e anacardi con albume di
aquafaba della casa, caffè moka e cacao • 9.-

MANDURLÉE
Crema catalana di mandorle e anacardi alle fave

di tonka • 8.-

LA CROSTATINA
Tartelletta di frolla con crema di zucca, ganache al

cioccolato salato, meringhe di aquafaba allo
zenzero fatte in casa, salsa all'arancia. • 10.-

CINNAMON RAW
Torta senza cottura alla cannella, con noci pecan,
salsa al caramello di datteri e cranberries • 12.-

TUTTI I NOSTRI PREZZI SONO ESPOSTI IN FRANCHI SVIZZERI IN CASO DI ALLERGIE O INTOLLERANZE CHIEDERE ALLO STAFF


