Pane ai 5 cereali € 5,50
☐Se lo Steccamo :crema di radicchio, noci, speck,
formaggio silano

Centrifughe € 3,50
☐Fresca come l’aria: arancia, finocchio, mela verde e menta

Piadina all’olio extravergine d’oliva € 5,00
☐Verdure miste (di stagione) e formaggio
☐Prosciutto e formaggio

☐Datti un tono: pompelmo, kiwi, mela e zenzero

Mi farei un’insalata € 5,00

☐Daje: mela, carota,limone e peperoncino(oppure zenzero)

☐Delizia: pompelmo,mela, limone
☐Bisogno d’affetto: banana o frutta di stagione
frullate,latte
☐Spremute di arancia bio € 3,50

☐Lizzy: crostini, arance, finocchi, noci, olive,caciotta
☐Dany: crostini,insalata mista ,primo sale, mela verde e
frutta secca

Pizzottella (Pizza Bianca) farcita a scelta € 5,50

☐Patty: crostini, insalata mista, uova sode, carote

Pane arabo € 4,50

☐Ferdi: crostini, insalata mista,speck croccante, caciotta

☐ Zii Ettore: puntarelle condite (alla romana), alici sott’olio e burrata
☐ Zii’ Peppe: Julienne di carciofini sott’olio, burrata, mortadella
☐ Sora Camilla: scarola (olio, sale, olive di Gaeta,alici,pinoli)Mozzarella
☐105: crema di ceci (olio, sale, pepe), cicoria (o verdura disponibile)

☐Piatto con verdure del giorno €4,50

☐Lungo Tevere: purea avocado (olio, sale e pepe), pomodori
sott’olio, mandorle
☐Ruota Libera: prosciutto cotto arrosto, yogurt lavorato con timo e
maggiorana tritati, julienne di verza marinate a crudo con olio, sale e
limone
☐ Flora: Burrata, fiori di zucca (olio, sale, pepe), Alici
☐Scatto Fisso: Bresaola rughetta (sale, olio, limone) e formaggio
☐San Patrizio: Würstel e verdura del giorno € 5,50
☐Gheo: Hamburger(carne selezionata vitellone frisona)Verdura € 6,50

☐Primo del giorno € 5,00

I dolci alla bottega € 3,50
Macedonia fresca

€ 3,00

Degustiamo
☐Bicchiere di Vino € 4,50 (case vinicole esposte)
☐Fermino (tris bruschette) con calice di Vino o Birra € 6,00
☐Tagliere misto una persona € 8,50 ( prodotti del mese)

Caffetteria
☐Caffè € 0,80
☐Caffè Shakerato € 1,50
☐Caffè d’orzo € 1,00
☐Cappuccino (latte/latte di soia) € 1,50

☐Infusi € 1,50

Bibite
☐Birra Peroni gran
riserva 50cl

€ 5,00

☐Birra Menabrea

€ 3,00

☐Birra AltaQuota

€ 4,00

☐Gazzosa Egeria

€ 2,00

☐Chinotto Chinottissimo Neri € 2,00
☐Birra Ichnusa
€ 3,00
non filtrata
☐Acqua Minerale € 0,70

Per il consumo immediato sul posto scegli cosa vuoi, paga
in cassa, lascia il tuo nome e ritira al banco!
Una vera bottega in stile originario, con possibilità di
consumo veloce sul posto.
Pane dell’Antico Forno Angelo Colapicchioni che dal 1934
offre prodotti artigianali di qualità realizzati con passione ed
esperienza. Panini,insalate,verdure e frutta di stagione a km0,
centrifughe e spremute, deliziosi dolci artigianali della
tradizione, cioccolata della migliore qualità, bibite, birra e vini
selezionati, salumi e formaggi Presidio Slow Food e Premio
Roma tra le migliori produzioni della campagna laziale e
italiane.
SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO gratuite

La bottega al 105 - via
Crescenzio 105 roma
www.labottega105.com
Tel 06\97605899
www.facebook.com/labottega105

