
news menù

...
La salute vien mangiando...sano!

...
PREZZO TUTTO COMPRESO €. 25,00 (sotto i 12 anni €. 15) 
Prenotazione necessaria a: mymag@tin.it; 0425 607549; 336 794014.

Tanti auguri di 
buona festa della 

Donna!

Lo Staff dell'Ortodidattico

Estratto 
mele, pere, arancia, pompelmo rosa, carote, kefir, limone, rapa rossa, zenzero

Pinzimonio 
carote, finocchio, cavolfiore, radicchio, spinaci 

con salsa al prezzemolo prezzemolo,olio di girasole, olio evo, bevanda di soia,  
acqua, aglio, sale roccia, succo di limone

Frutta essicata 
Arancia, mele, kiwi

Crudità di stagione 
radicchi di busa, spinaci, carote, finocchio, cavolfiore, cappuccio viola e bianco, 

bietina, semi di zucca e girasole, olio evo, gomasio (con sesamo), lievito alimentare 
secco, germogli  

con salsa al cappuccio viola cappuccio viola, noci,  olio evo, aceto di mele, porro,
mosto d’uva,  sale roccia

Sformato di miglio alla zucca 
miglio, zucca, bevanda vegetale di riso e mandorla, olio evo al rosmarino, timo, 

santoreggia, aglio, sale di roccia.

Polpettina verde 
piselli, cavolo romanesco, patate, focaccia grattugiata, prezzemolo, rosmarino, 

aglio, olio evo, sale roccia
Insalata di verdure con salsa al prezzemolo 

cavolfiore, carote, patate, zucca,cappuccio viola, spinaci, topinambur. 
Per la salsa: prezzemolo,olio di girasole, olio evo, bevanda di soia,  acqua, aglio, 

sale roccia, succo di limone

Tenerina  
cioccolato fondente, cacao amaro, zucchero di canna integrale, olio di mais, farina 

integrale grano tenero, fecola di patate,  lievito per dolci, bevanda di mandorla,  
zucchero a velo di canna
 Crema all’arancia 

bevanda di riso e soia, zucchero di canna, amido di mais, arancia

Vini bio vegan: Prosecco, Bianco delle Volpi, Fior d’arancio spumante.
Tisana



IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA 

L’ AGRITURISMO
L’ agriturismo è da sempre solo vegano.
Niente di origine animale, tutti i vegetali di coltivazione biologica, niente 
che sia passato dall’industria: ogni alimento direttamente dalla campa-
gna alla nostra cucina.
Un medico nutrizionista elabora ogni menù affinchè nel pasto vi siano tutte le 
proprietà nutrizionali in equilibrio.

L’ ORTODIDATTICO
é gradita la visita all’orto di due ettari coltivati nella biodiversità. All’interno 
è aperto uno spaccio con ortaggi già raccolti e pronti. Per chi lo desidera c’è 
la possibilità di raccogliere gli ortaggi desiderati direttamente 
dall’orto.

INSALATERIA A BUFFET
È aperta tutti i giorni feriali anche il sabato dalle ore 12 alle 14. Tutto 
compreso € 10. 
La domenica insalateria arricchita dalle 19.30 alle 21.30 Tutto compreso € 
15. 
Non è necessaria la prenotazione. Potrete degustare centrifughe, ortaggi 
crudi arricchiti con frutta secca, semi, germe di grano, lievito alimentare e condi-
menti vari, ma anche vellutate di verdura, paste e ortaggi cotti, concluden-
do il tutto con un’ottima tisana digestiva.

IL RISTORANTE
con cucina interamente vegana è aperto nei weekend:
Venerdì e Sabato sera: dalle 20.30 – si inizia tutti insieme 
Domenica a pranzo: dalle 13.00 – si inizia tutti insieme 
Tutto compreso € 25. (sotto i 12 anni €. 15)
Necessaria prenotazione: 0425 607549 - mymag@tin.it 
Dal mercoledì è possibile scaricare il menù dal sito.

 ortodidattico il profumo della freschezza 
 www.ilprofumodellafreschezza.it - mymag@tin.it 
 Informazioni tel. 0425 607549 - 336 794014

...MENÙ

Festa della Donna 8 marzo 2017
Lusia (Ro) via Provvidenza 664


