Malerba
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 20/04/2021, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/malerba

Primi
Buddha Bowl

€ 9,00

Cereale integrale, legume, verdura cotta, verdura cruda, salsa e germogli

Paella di avena con taccole, fagioli bianchi, zucchine e zafferano

€ 9,00

Vellutata del giorno

€ 7,00

Crema di piselli e zucchine alla menta con riso rosso integrale

Burger, Panini Gourmet e Rolls
Club sandwich di segale

€ 8,00

Con farinata di ceci, salsa Cheddar, carote julienne, pomodorini (farina di segale integrale100%, lievito madre e di
birra)

Panino Burger

€ 7,00

Burger di ceci, salsa alla senape , zucchine al forno, cipolle in agrodolce, radicchio di campo (farina tipo1, lievito
madre e di birra)

Panino burger + contorno del giorno

€ 10,50

Burger di ceci, salsa alla senape, zucchine al forno, cipolle in agrodolce, radicchio di campo + patate al forno

Roll di farro semintegrale

€ 7,00

Con Chili di fagioli rossi e mais, riso rosso, inalatina e salsa yogurt

Insalata
Insalata creativa

€ 7,00

Con pompelmo, rucola, finocchi, pomodorini, aceto balsamico, radicchio di campo +pane

Dolci e dessert
Mini Muffin vegan alle gocce di cioccolato

€ 1,30

al pz.

Torta di mele e cannella con farina di mandorle
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Yogurt vegetale con granola, sciroppo di melograno e cioccolato a scaglie

€ 4,00

Birre
Birra al farro bio Riedenburger, 330ml.

€ 4,50

Birra analcolica bio Riedenburger, 330ml.

€ 4,00

Birra Lager bio Riedenburger, 500ml.

€ 5,00

Birra Lager bio, 330ml .

€ 3,50

Birra senza glutine bio Schnitzer Brau, 330ml.

€ 4,00

Birra Weiss bio Riedenburger, 500ml.

€ 5,00

Bevande bio artigianali
Centrifugato di ananas, kiwi, sedano, mela

€ 5,00

Estratto di arance, mele, carote e zenzero

€ 5,00

Frappè al caffè fair trade, banana e latte di mandorle autoprodotto

€ 5,00

Vini
Vino Falerio bio

€ 13,00

Cantina Aurora

Vino Rosso Piceno bio

€ 13,00

Cantina Aurora

Bibite bio
Acqua Wami frizzante, 500ml.

€ 1,00

Acqua Wami naturale, 500ml.

€ 1,00
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Chinotto bio, 330ml.

€ 3,00

Cola bio, 330ml.

€ 3,00

Ginger bio, 330ml.

€ 3,00

The freddo alla menta bio, 500ml.

€ 3,00
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