PIATTI DEL GIORNO
primi e secondi

La cara vecchia e buona zuppa
Il risotto da seme antico
La pasta monograno italiano
Il pescato
L’altro secondo
Le colorate verdure di stagione

Ogni giorno proponiamo piatti diversi in base stiagionalita delle
materie prime disponibili.

Vegan
Gluten free

BOSCO BOWLS

leggere, gustose e sane
SALMON
Riso integrale, salmone marinato, salsa teriyaki, carote,
alga wakame, avocado cream, edamame , ravanelli
ASIA
Riso rosso, mazzancolle*, spinacino, ananas, avocado, pomodorini,
cavolo rosso, salsa satay (cocco)
GARDEN
Insalata mix, carote, pomodorini, ravanelli, barbabietole,
olive taggiasche, semi di girasole
AUTUNNO
Miglio, rucola, noci caramellate , zucca al forno, broccoletti,
barbabietola
MEDITERRANEO
Cous cous con zafferano e curcuma, ratatouille di verdure,
ceci croccanti alla paprika, hummus, mandorle, olive taggiasche
CESAR
insalata mista, fagiolini, uova, pollo, crostini, grana padano,
salsa di semi di senape

Vegan
Gluten free

MINI BOWLS
Zucca
Ratatouille di verdure
Broccoletti
Riso
Ceci

DOLCI
TORTA DEL GIORNO
MACEDONIA
Frutta fresca
PICCOLA PASTICCERIA
GELATO ARTGIANALE
(Disponibile stagionalmente)

Vegan
Gluten free

SOFT DRINKS
Acqua oligominerale, terme di vallio naturale o frizzante

50 cl

Acqua oligominerale, terme di vallio naturale o frizzante

100 cl

SUCCHI E CENTRIFUGHE
Succo di mela bio
Succo di pera bio
Succo ace bio (arancia carota limone)
Succo d’albicocca bio
Succo di mirtillo bio
Spremuta d’arancia fresca
estratto di mirtillo selvatico

BIBITE BIO

A base di frutta ed estratti che provengono da agricoltura biologica
Bio ginger beer

Limonata

Bio tonic water

Melazenzero

Tè verde

Aranciata

Tè verde alla menta

Melagrana

Tè nero

Cola bio

Acqua di cocco

Chinotto

BIRRE

Birra artigianale dal birrificio storico di lambrate (milano)
Sant’Ambreus strong golden ale 7% 33 cl
Sant’Ambreus “riserva” strong golden 7% 50 cl
Ghisa smoked stout black 5% 33 cl
Lambrate bock ambrato 7% 33 cl
Montestella blonde pilsner 7% 33 cl
Porpora red bock 8% 33 cl
American Magut west coast pilsner 5% 33cl

VINI BIOLOGICI
Rosso:
Cabernet delle venezie
Bianco:
Pinot grigio delle venezie
Chardonnay delle venezie
Prosecco:
Blanc de blanc

COCKTAIL
Aperol spritz

aperol, prosecco docg, soda

Hugo

st. germain, prosecco, soda

Cynar spritz

cynar, prosecco docg, soda

Bicicletta
Mi-to
Negroni

campari, prosecco docg, soda
punt e mes, campari
tanqueray, carpano classico, campari

Sbagliato

campari ,carpano classico, spumante

Americano

tanqueray, campari, soda

Cardinale

tanqueray, vermouth extra dry, campari

G. & T.
Mosow Mule
Peach pit

tanqueray, tonica bio
vodka, lime, ginger beer
gin, spumante, composta di lavanda
e pesche, mix di agrumi

AMARI
Sambuca
Amaro bio al limone
Amarot
Grappa “triple” A
Vecchia romagna

CAFFETTERIA
Caffè bio san juan arabica
Caffè bio san juan arabica decaffeinato
Caffè bio san juan arabica macchiato
Caffè bio san juan arabica corretto
Caffè americano bio san juan arabica/decaffeinato
Cappuccino
Boscocino, cappuccino vegan
Marocchino con crema di nocciola
Caffè freddo
Caffè d’orzo tazza piccola
Caffè d’orzo tazza grande
Caffè cicoria ginseng
Latte macchiato
Latte di cocco
Latte di riso
Latte di mandorle
Chokkino (espresso 100% di cacao bio)
Cocco chokkino (latte di cocco, chokkino)
Tè verde tostato Bancha (infuso)
Tè verde
Tè super berries
Tè nero
Tè earl grey
Camomilla
Bosco Relax tisana
Bosco Depur tisana

Vegan
Gluten free

