VEGETABLES

SOUP

Pappa al pomodoro 1,7

Panzanella di pomodori 1,9

18€

Vellutata di sedano rapa

Tarte Tatin di barbabietola 1,7

18€

9

Risotto al Topinambur 7

Sedano rapa, castagne, kumquat confit

Zuppa di legumi misti

Cardi gobbi, bagna cauda di soia e nocciole tostate

Pomodori tardivi, cetrioli,
rapanelli e cipolla rossa agrodolce

Pappa al pomodoro, burrata e basilico

20€

4,9

21€

Riso Carnaroli Riserva San Massimo mantecato al
Topinambur, bettelmat e bergamotto

Cardi Gobbi 8,7

16€

15€

Garda Egg 1,3

18€

16€

Uovo CBT“Garda Egg” cotto a bassa temperatura
con spuma di patate rosse e tartufo nero

Barbabietola, robiola di capra e menta

L’orto di Cactus in Autunno

19€ p.p

13€

15 tipi di verdure in diverse consistenze

Radicchio rosso di Treviso 7
Radicchio rosso, blue di bufala e aceto balsamico

Legumi e cococha di baccala

Raviolo di gambero rosso 1,2,3,4,7
Ramen con zucca

21€

6,11

Miso, zucca hokkaido, funghi enoki e cavolo nero

Fiori di zucca 7

22€

Raviolo ai crostacei con consistenze di avocado,
curcuma e aglio nero

Fiori di zucca, zucca, finferli e ricotta di pecora

Pasta mista, patate e pesci di scoglio 1,4,6,9,14

22€

FISH

Pasta mista di Gragnano BIO con crema di patate di
montagna, boullabesse e pesci di scoglio

Tagliatella integrale con porri 1,8

IN- SIDES

19€

Tagliatella di farina integrale home made, porri cotti
dolcemente, bacche di Goji, mandorle e acetosella

10€

Mezzo pacchero al Pomodoro Supreme

Insalata di stagione

8€

Mezzo pacchero di Gragnano BIO con 5 tipi di
pomodori, selezione di basilico e parmigiano reggiano

Guacamole 1

10€

(Servito con chips di carasau)

Mashed potatoes
∙ Tartufo nero (+ 3€)
∙ Aglio nero (+2€)

8€

Crudo di Salmerino 4,6,7,8

19€

20€

Crudo di Salmerino, rosti di patata dolce,
salsa umami e finger lime

Polpo arrostito 1,4,7

Mini Orto di Cactus

8€

Ceviche di Ricciola 4
Caco mela, mote peruviano e leche de tigre

Ceci arancia e finocchietto 8€

Hummus di ceci 6,11

16€

1

16€

20€

Polpo CBT arrostito, crema di broccoli, aioli e chips

Insalata di black cod 4,7

Salmone Oro King, scarola ripassata,
uvetta e pinoli con salsa miso e champagne

22€

prezzo da chiedere

Black cod, cavolfiori colorati con dressing
di acciuga del Cantabrico

Ostriche Gillardieau

1,4,7,12

Tataki di Salmone 4,5,6,7,12

25€

(3 pz.)

15€

Market fish 4, da richiedere
Selezione del giorno di pesce fresco
( chiedere allo staff )

Ostriche Gillardeau servite con
pan brioche al finocchietto, aceto di scalogno,
burro di centrifuga biologico

Coperto 3€
Olio biologico Toscano + Pane integrale di grani antichi con lievito madre

FORMULAS FOR LUNCH
FIT MEAL
30€
Market fish del giorno

SANDWICH MEAL

Cottura a scelta: Plancha / Vapore (150 gr.)

27€

Cereale bollito

Sandwich

A scelta tra:

· Farro
· Riso bianco
· Riso venere

Un sandwich a scelta tra:
· Octopus Roll
· Burger Vegano
· Salmon Sandwich
· Veggie Sandwich

Verdura del giorno

Contorno

A scelta tra:
· Guacamole
· Mashed potato
· Mini Orto di Cactus
· Ceci arancia e finocchietto

Porzione di brownie
Acqua e caffe

Torta del giorno
Acqua e caffe

SALAD MEAL
25€
Insalata
Un’insalata a scelta tra:
· Panzanella
· Caesar di Gamberi
· Insalata di Stagione
· Insalata di Cavolfiori, Riso nero e Acciughe

Contorno

A scelta tra:
· Guacamole
· Mashed potato
· Mini Orto di Cactus
· Ceci arancia e finocchietto

Torta del giorno
Acqua e caffe

Se avete allergie o intolleranze, chiedete al nostro staff
quali sono gli allergeni presenti in questo menu

SOUP & GRAIN
25€
Una zuppa o un primo
A scelta tra:
· Ramen di zucca
· Zuppa di legumi misti
· Vellutata di sedano rapa
· Tagliatella integrale con porri
· Mezzo pacchero al Pomodoro Supreme

Torta del giorno
Acqua e caffe

SANDWICH AND SALADS
A LA CARTE
SANDWICH
Octopus roll

18€

Pane di patate fatto in casa, polpo arrostito,
cipolla caramellata, maionese di wasabi , coriandolo, semi di zucca

Burger vegano

19€

Smoked cheddar veg, pomodoro marinda,
cetrioli pickled, bacon di carota, maionese di soia

Salmon Club Sandwich

20€

Salmone affumicato, crème fraiche,
pomodoro cotto al forno, inalata riccia , avocado sliced

Vegetables sandwich

16€

Hummus di ceci, verdure arrosto, porri fermentati

SALADS
Caesar salad con gamberi

20€

Gamberi, uova di quaglia, bacon di carota,
acciughe nostrane, crostini integrali, dressin caesar

Insalata di black cod

22€

Black cod, cavolfiori colorati con dressing di acciuga del Cantabrico

Insalata di stagione
Insalata di verdure di stagione assortite con condimento

Coperto 3€
Olio biologico Toscano + Pane integrale di grani antichi con lievito madre

14€

