
Menu 

Associazione culturale Zenzero 

Biocesta del Gusto

Portami via! 

Tortel di ceci e patate

Piatto uovo 

Uovo all'occhio di bue con patate

Panino Mix 

Panino con tortel di ceci con 

salsina e verdure grigliate

Piatto ceci 

Tortel di ceci con patate 

e verdure grigliate

Acqua in bottiglia 0.33

€ 5.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 7.00

€ 1.00
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Menu 

Le Chicche BIO Arco

Cereali integrali con asperagi 

mantecati al burro di karitè

Trancio di focaccia semi integrale 

con patate, rosmarino e sale 

dell'himalaya

Trancio focaccia integrale con olive 

e pomodori secchi

Panini Mignon vari gusti

Succo di frutta km zero 200ml

Zucchero filato

€ 8.50

€ 5.00

€ 5.00

€ 0.60

€ 3.00

€ 2.50
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Menu 

I frutti di Giorgio

Spatzle caserecci al ragù di oca

Frittelle di mela con confettura

Sciroppo vitaminico alla corniola

Sciroppo dissetante ai fiori 

di sambuco

Succo non filtrato di mela

MENU COMPLETO 

Spatzle, frittelle, bevanda

€ 6.00

€ 4.00

€ 1.50

€ 1.50

€ 1.50

€ 10.00
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Menu 

Ecocatering Infusione

1 primo a scelta + 1 dessert  + acqua a 8.50€

Orzotto alle zucchine e mortandela della 

Val di Non, mantecato al trentingrana

PRIMI

DESSERT

Lasagnette alle verdure

Torta di mele

Torta di grano saraceno con marmellata 

ai frutti rossi
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