Altrove è un’Impresa Sociale del CIES
(Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo)
che da oltre 36 anni promuove lo sviluppo
nei paesi da cui provengono i flussi migratori
e contrasta la discriminazione
e l’esclusione sociale in Italia.
L’impresa sociale Altrove
ha come primario obiettivo quello di sostenere
i progetti sociali e no-profit del CIES.

MENU

Altrove è anche:
Un progetto di integrazione socio-lavorativa
Una realtà interculturale
Apertura a culture diverse
Visita il nostro sito internet e le pagine social
per scoprire di più
www.altroveristorante.it

In questo momento, non vi trovate in un
semplice ristorante ma dentro a un
progetto sociale, interculturale, etico e
sostenibile

MEZÈ

MAIN COURSE

LE NOSTRE PROPOSTE PER INIZIARE

I NOSTRI PIATTI PRINCIPALI

CHERMOULA

10,00€

Carpaccio di spada* marinato alla marocchina: coriandolo, prezzemolo,
paprika, limone, olio evo

PIEROGHI

FALAFEL | VEGANO

7,00€

Falafel di fave con salsa tzatzichi

HUMMUS DI CECI | VEGANO

6,00€

Servito con pane pita

STROPICCIATO

TEMPURA DI VERDURE | VEGANO

6,00€

MAFTOUL | VEGANO

BACHALAU’

Cous cous integrale della Palestina con verdure grigliate, riduzione
speziata di pomodoro, mirtilli disidratati e mandorle tostate

Baccalà affumicato in tempura servito con maionese all’ananas e yogurt acido

PITA

8,00€

Farcita con verdure di stagione, maionese al chipotle e pollo fritto
Oppure variante vegana

TATAKY

12,00€

Insalata di polpo, calamaro, gamberi*, cozze e vongole con pesto di funghi
shitake, cruditè e maionese al lime
18,00€

Chermoula, tempura, hummus, falafel, bachalaù

7€
10€
9€
9€

14,00€

16,00€

Polpo* cotto a bassa temperatura, rosticciato con la sua marinatura,
servito su spuma di patate

POLLO THAI

14,00€

IKA

15,00€

Pollo marinato in salsa teryaki, fritto e servito con verdire saltate
Riso thai, lime e peperoncino

KIDS

16,00€

Pane a lievitazione naturale di rapa viola con burger di manzo (180gr)
Pomodoro verde, cetriolo, cheddar, avocado, cipolla rossa caramellata
E chips di patate, ketchup e maionese

POLPO MALDIVIANO

UN GIRO TRA I NOSTRI MEZÈ | PER 2 PERSONE

10,00€

Tagliata DI tonno scottato, guacamole e maionese al lime

HAMBURGER “ALTROVE”

MEDITERRANEA

12,00€

Pasta fresca all’uovo con ragù di coniglio in bianco affumicato e aromi

Con pastella speziata e maionese artigianale al cocco

9,00€

12,00€

Pasta all’uovo con ripieno di gallina servita con ricotta al cumino,
ricotta affumicata e lime

FETTUCCINE AFFUMICATE

Pasta in bianco o al pomodoro
Hamburger “ALTROVE” (120gr)
Pepite di pollo panato, chips, ketchup e maionese
Petto di pollo alla piastra con verdure saltate o insalata

12,00€

Raviolone ripieno di spigola, zucchine e pomodoro, nero di seppia
E salsa acida

Calamaro* alla piastra con pesto zen

DOLCI
I

n o s t r i

d o l c i

u n i c i

p e r

a s s a g g i a r e

i l

m o n d o

F R AN CI A
Pasta sable e cremoso al limone, salsa al passion fruit e meringa morbida
P RO FI TE R OL
Bignè ripieni di crema pasticcera con glassa al cioccolato
BE LI Z E
Ventaglio di frolla, ganache montata al cocco, composta di mirtillo
GI OR D A N I A
Ganache al cioccolato fondente con gelato fior di latte spaziato
e frolla al rosmarino
T A R TE L LE T TA
Frolla con crema pasticcera e frutta fresca

6,00€

Le preparazioni presenti in questo menu sono state abbattute termicamente per permettere una migliore
lavorazione e garantire la qualità delle materie prime.
*prodotto surgelato o congelato in origine
I prodotti della pesca somministrati, vengono sottoposti ad abbattimento rapido
di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP
ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04
Per informazioni circa gli ingredienti allergenici (allegato II – Reg. UE n. 1169/2011),
presenti nelle ricette del nostro esercizio, si prega di consultare l’apposito menu
da richiedere al personale presente

