MENÙ DEL MESE DI MAGGIO
Le pizze del mese sono preparate con la

pasta Fabbrica Pizza, sottile e croccante

PIZZE
1) MAGGIO: pomodoro, mozzarella, speck e uova

€ 8.30

2) ESTIVA: pomodoro, mozzarella, formaggio fresco
zucchine e peperoni

€ 8.30

PIZZE CON PASTA INTEGRALE
3) CARCIOFI: crema di carciofi, mozzarella e carciofini € 9.00
4) VEGETARIANA: pomodoro, mozzarella, spinaci
novelli e verdure fresche

€ 9.00

DOLCI
1) Gelato al cioccolato e mandorle croccanti

€ 5.00

2) Torta soffice di limone e gelatina di fragole

€ 5.00

Proposta del mese VINO
Centopassi bianco LIBERA TERRA € 14,00

LE NOVITÀ DEL MESE DI MAGGIO

Antipasti
1) Tartara di cous cous con lenticchie e fagioli neri
condito con olio al basilico

€ 8.00

2) Insalata di orzo perlato alle piccole verdure
condito con olio al basilico

€ 8.50

Primi piatti
1) Fusilli al pomodoro bio Libera Terra e cacciobufala

€ 8.50

2) Caserecce con ceci olive e speck

€ 8,50

MENÙ PIZZA - MENÙ INSALATA
Una pizza o un’insalata a scelta fra tutte quelle che abbiamo
½ acqua o ¼ di vino o bibita, caffè e coperto
€ 11.00
In alternativa alla bevanda vi proponiamo 30 cl
di birra artigianale aggiungendo 1 euro

Dolce del giorno (chiedere al personale)
€ 1.00
solo in aggiunta ai menù pizza e menù 1 e 2
I menù sono validi solo a ½ giorno dal lunedì al venerdì
nei giorni feriali e non sono divisibili con altre persone.

Ogni variazione comporta un supplemento € 1.50

LIBERA TERRA
MENÙ DEL MESE DI MAGGIO
Valido Solo a Pranzo
MENÙ LIBERA TERRA N° 1
Tartara di cous cous con lenticchie e fagioli neri
condita con olio al basilico
Fusilli al pomodoro bio Libera Terra
½ acqua o ¼ di vino o bibita, caffè e coperto

€ 11.00
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MENÙ LIBERA TERRA N° 2
Insalata di orzo perlato alle piccole verdure
condita con olio al basilico
Caserecce con ceci olive e speck
½ acqua o ¼ di vino o bibita, caffè e coperto

€ 12.00

QUESTI MENÙ SONO REALIZZATI CON PRODOTTI
SOLIDALI ITALIANI E CON PRODOTTI
DELL’ASSOCIAZIONE LIBERA TERRA
I prodotti utilizzati sono: cous cous, lenticchie, fagioli neri,
fusilli, pomodoro, orzo, ceci, olive, olio extravergine.
Vino Centopassi bianco Sicilia LIBERA TERRA

LIBERA TERRA
Libera terra nasce con l’obiettivo di valorizzare terreni
stupendi ma difficili, partendo dal recupero sociale e
produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere
prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi
dell’ambiente e della dignità delle persone.
Inoltre, svolge un ruolo attivo sul territorio, coinvolgendo
altri produttori che condividono gli stessi principi e
promuovono la coltivazione biologica del terreno.

Fabbrica pizza

