
 Menù del Giorno 
 ANTIPASTO MISTO COMPOSTO DA:  € 10,00 

 Cialda al parmigiano, fragola e riduzione al balsamico + Ravanelli al forno con salsa aioli + 
 Involtino di pane Carasau con cipolla, pomodori ciliegini e scamorza + Frollino al pecorino farcito 
 con crema di formaggi freschi e pistacchi + Polpette di ceci e finocchi con maionese allo zafferano 

 PRIMI 

 Fagottini fatti in casa ripieni di ricotta, asparagi e limone con fonduta allo zafferano  € 10,00 
 Spaghetti fatti in casa alla carbonara di piselli e pistacchi  € 9,00 
 Maccheroncini fatti in casa con ragù “Magn’Etico”  € 9,00 
 Petali fatti in casa con pesto di avocado, spinaci, mandorle e basilico  € 9,00 
 Tagliolini fatti in casa al sugo di barbabietola e gorgonzola  € 8,00 
 Orzo con crema di crescenza e miglio croccante  € 7,00 

 SECONDI, CONTORNI E SFIZI 

 Sformatino di cipolle rosse con fonduta di parmigiano ☺  € 7,00 
 Tomino al forno con scalogno caramellato e frutta secca  ☺  € 8,00 
 Burger “Beyond Meat” con salse e patate arrosto  € 12,00 
 Polpette di spinaci e ricotta ai pistacchi con salsa al gorgonzola  ☺  € 8,00 
 Frittata di ceci al forno agli agretti con maionese vegana ☺  € 8,00 
 Kofta, polpette di patate e lenticchie speziate con salsa BBQ  ☺  € 8,00 
 Verdure di stagione  ☺  € 4,00 

 DOLCI FATTI IN CASA 

 Strudel alle fragole con salsa al cacao  € 5,00 
 Cheesecake “cannolo” alla ricotta, cioccolato e frutta candita  € 5,00 
 Panna cotta vegana al cocco con salsa alle more  ☺  € 5,00 
 Semifreddo al mascarpone e caffè con salsa al cacao  ☺  € 5,00 

 Coperto, Pane e Servizio  €  1,00 

 I piatti contrassegnati dal simbolo  ☺  sono senza glutine 
 La pasta fresca fatta in casa è contrassegnata dal simbolo 

 I nostri piatti possono contenere allergeni, vi preghiamo di comunicare al personale eventuali allergie 
 Aiutaci a crescere! Tagga la nostra pagina IG osteria_magnetico nelle tue foto 


