MANGIA

ANTIPASTI
BissORA con crostini

Ricotta Splash

6,00 euro

6,50 euro

Bruschetta gentile
come vuole la tradizione

5,50 euro

Polpettine di ceci** con salsa al curry e zenzero

6,00 euro

Tagliere di formaggi biologici
e specialità sott’olio X2

Tagliere di formaggi
e salumi vegani X2

Pecorini dell’azienda agricola La Parrina,
Blumaremma Latte Maremma, Pecorino
con spirulina Severino Becagli,
Caprini di Podere Varena

Gondini speziati a base di soia,
Simil Parmigiano a base di lenticchie,
StraccoVeg a base di soia, Bresaola
e Salamino a base di verdure

16,00 euro

16,00 euro

PRIMI
Gnudi burro e salvia con polvere
di pomodoro secco

Maltagliati ai ceci croccanti
e salsa di porro

12,00 euro

12,50 euro

Spaghetti di grano duro Senatore Cappelli con aglio
nero, zucca ripassata e crumble al pistacchio
anche gluten free - anche spicy

13,00 euro
Zuppa ogni giorno diversa

11,50 euro
vegan

gluten
free

lactose
free

alert
favismo

* materia prima congelata all´origine
** materia prima abbattuta a -24° C per 36/48 ore

SECONDI
Simply burger** di lenticchie, carote
e patate con salse vegane, patate e cavolfiori

13,00 euro

Insalata day by day
dall’orto dello chef

Freaky pinzimonio

7,00 euro

11,50 euro

Uovo cotto a bassa
temperatura con sughetto
di pomodoro e cialda di pane

Tomino e bresaola vegana
su verza scottata

11,00 euro

12,00 euro

DOLCI
Peretta glassata al cioccolato e
crumble di mandorle e arancia

Lemon Comb con terra
al cioccolato e miglio

6,50 euro

6,00 euro

Oggi torta
anche veg e lactose free

Biscotti della casa serviti
con Vin Santo

5,50 euro

5,00 euro

vegan

gluten
free

lactose
free

alert
favismo

* materia prima congelata all´origine
** materia prima abbattuta a -24° C per 36/48 ore

ATTENZIONE
Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti da ORA potrebbero contenere sostanze
che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante ad una o più
sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE:
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati, tranne:
a. sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b. maltodestrine a base di grano (1);
c. sciroppi di glucosio a base di orzo;
d. cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 		
agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a. gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b. gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi,
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a. olio e grasso di soia raffinato (1);
b. tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale,
tocoferolo succinato d-alfa naturale a base di soia;
c. oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d. estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a. siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola;
b. lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch],
noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2
totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle
istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

vegan

gluten
free

lactose
free

alert
favismo

* materia prima congelata all´origine
** materia prima abbattuta a -24° C per 36/48 ore

