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Polpette Speciali
Mediterranea | 4x                                                   
Macinato di manzo selezionato, Feta greca, 
pomodori secchi, Parmigiano , pane 
morbido, latte, uova.
Servite con pesto di rucola e mandorle.

Calabra | 4x                           
Macinato di manzo 
se lez ionato aromat izzato a l la sa l sa 
Worcester, acciughe, capperi, cetriolini, 
aglio, prezzemolo, succo di lime, cipolla di 
Tropea, tabasco.
Servita con salsa agrodolce di pomodoro

Rustica | 4x                                           
Cipolla, olive nere, olive verdi, pane ai 
cereali, pomodori secchi, Feta, latte, uova. 
Servite con gazpacho di pomodori, cipolla, 
peperoni, aglio, aceto di mele.

Pepita | 4x                                                  
Tacchino, porro, formaggio, pane bianco, 
uovo, timo, Robiola 
Servite con zafferano, erba cipoll ina, 
curcuma, crema di latte

Tartare | 4x                                       
Battuta di fassona piemontese, olio, sale.
Salsa pesto di rucola, Salsa senape al 
miele, Salsa yogurt e erba cipollina, Salsa  
peperoni e pomodori in agrodolce.

Fiore |      n.12 | 5x                               
Cavolfiore, olive taggiasche, capperi, uvetta, 
patate, latte di soia, farina di riso, panatura 
di semolino.

Veggy |      n.11 | 6x                                  
Soia, cipolla rossa, carote, patate, rucola, 
pomodoro, latte di soia, alloro, paprika, 
timo,panatura di semolino.

Cecilia |      n.11 | 5x                                
Ceci,cipolla, prezzemolo, aglio, limone, olio, 
curcuma, sale, pepe.

Palla di Neve |      n.6 | 5x                      
Ricotta, pecorino, peperoncino, aglio, 
prezzemolo, pane, uova.

Sahara |      n.7 | 5x                                    
Cous cous, carote, zucchine, patate, cipolla, 
prezzemolo, pane, uova, cuore di Scamorza 
affumicata.

Zola |      n.4 | 5x                                        
Patate, latte, pane, uova,  cuore  di
Gorgonzola e piselli.

Viola |      n.13 | 5x                                      
Melanzane, pane, latte, Parmigiano, uova, 
menta fresca, origano, aglio, sale, pepe.

Primavera |      n.5 | 4x                                      
Asparagi, cipolla, zucchine, uova, pane, 
grana, sale, pepe, timo. 

  

Insalatone 

Sinfonia | 4x  

Rucola, insalata gentile, pomodori secchi, 
zucchine grigliate, mozzarella, mandorle a 
scaglie, pesto di rucola e mandorle.
Con 4 Polpette Mediterranea

Tintinnìo | 4x

Insalata valeriana, insalata gentile, carota 
julienne, mais, semi di girasole, Brie, 
pomodorini. 
Con 4 Polpette Tricolore

Sussurro | 4x 

Insalata gentile, insalata valeriana, carota 
julienne, zucchine grigliate, frittatina, 
pomodorini, noci. 
Con 4 Polpette Omega

Fruscìo | 4x

Insalata valeriana, carota julienne, rucola, 
zucchine crude julienne, Scamorza affumicata 
a cubetti, pomodorini, fagioli, semi di sesamo. 
Con 4 Polpette Sahara

Scroscio | 4x

Insalata gentile, insalata valeriana, cavolfiore, 
olive taggiasche, cavolo rosso, ceci. Dressing: 
senape/olio evo/sale.
Con 4 Polpette Fiore

Sviso | 4x

Rucola, insalata gentile, peperoni alla griglia, 
cipolla rossa marinata, fiori di cappero, olive 
taggiasche, salsa agrodolce di pomodoro. 
Con 4 Polpette Calabra

Baccalà |     n.8 | 5x                                    
Filetto di merluzzo, patate, pane, uova, 
prezzemolo, timo, aglio, panatura di polenta 
bianca.

Pinne Gialle |     n.5 | 5x                            
Tonno, ricotta fresca, pecorino, scorza di 
arancia e limone, uova, pane, origano.

Antica |      n.9 | 5x                                   
Farro integrale (bio), acciuga, patate, pane, 
uova, basilico, aglio, cuore di mozzarella, 
panatura di farina bianca e di grano saraceno.

Omega |      n.5 | 4x 
Salmone, zucchine, patate, rapa rossa, pane 
integrale, uova, prezzemolo, zenzero.

Meatball |      n.8 | 5x                               
Macinato di manzo selezionato, patate, 
Parmigiano, pane, uova, prezzemolo, origano, 
aglio.

Becca Pig |      n.10 | 5x                      
Macinato di maiale selezionato, salsiccia, pane, 
uova, paprika, basilico, cuore di Provola e 
salamino piccante, panatura di polenta gialla.

Bologna |      n.5 | 5x                                    
Mortadella, porro, patate, scorza di 
limone, pane, uova, panatura di semolino 
e pangrattato.

Tricolore |      n.4 | 6x 
Petto di pollo selezionato, prosciutto cotto, 
spinaci, erbe aromatiche, peperoni, Parmigiano, 
pomodoro, patate, pane, uova.


