
SMALL

INTERNO TRE 
plant-based cucina

 
 
 

"OSTRICHE"
funghi, spuma di pomodoro, salsa tamari, perle di aceto balsamico di

Modena (ALL. 6)
8
 

BRUSCHETTA
pane semintegrale con crema di carote e zenzero, formaggio di
anacardi e mandorle, salvia fritta e riduzione di aceto balsamico

(ALL. 1-8-11)
9
 

SWEET POTATOES & TAMARINDO
batata rossa marinata, formaggio di anacardi e mandorle, olio al

rosmarino, salsa al tamarindo, misticanza, chips di pane, semi tostati  
(ALL. 1,8,11)

12
 

PATATE ARROSTO
6 (+ tartufo 3)*

 
SPECIALE DEL GIORNO

...chiedi che cosa ha in testa lo Chef?
...
 
 
 

 
 

HUMMUS
ceci, aglio, tahini + focaccina artigianale

all'avena (ALL. 1-11)
12

 
 

FALAFEL
ceci, prezzemolo, limone, tahini, cumino,

coriandolo, cipolla, aglio* (ALL.11)
8,5

 
 

ORIENT EXPRESS
hummus di ceci, falafel, salsa tahini, mix di
verdure fermentate, sottaceto e fresche 

+ focaccina artigianale all'avena 
(ALL. 1-11)

15
 
 

LARGE TASTE

CLASSICS

GREEN CURRY
riso, curry, peperoncino fresco, fagiolini, patate piselli, broccoli, 

latte di cocco, prezzemolo, semi di sesamo 
(ALL. 9-11)

14
 

BURGER
pane semintegrale con polpetta* legumi, maionese vegetale, rucola,

cipolle caramellate, pomodoro + contorno di patate arrosto
 (ALL.1-6-10-11)

15
 

PASTA AI TRE POMODORI
fusilloni rigati di semola N°19 di Pietro Massi, pomodori pelati,

ciliegini e pomodori secchi, con ricotta di mandorle, 
erbe aromatiche, aglio (ALL. 1-6-8)
13 (+ melanzane tipo alla Norma 1)

 
BAO BUN

panino cotto a vapore, tempeh di soia, funghi, spinaci, salsa bbq e
mayo veg, cetrioli (ALL. 1-6)

15
 

INIZIAMO CON ...
le nostre ‘ostriche’

 
CLASSICS

hummus o falafel
 

SMALL
sweet potatoes & tamarindo

 
LARGE

burger con patate o green curry
 

* * *
Scegliete il vostro percorso degustazione fra i
piatti indicati, scoprendo i sapori del nostro
menù per un’esperienza fra classici e novità.

 
27 a persona

Il menù TASTE è realizzato per l’intero tavolo
scegliendo il medesimo percorso

 - coperto incluso - (variazione sulle portate 3€)
 
 

 
 

VARIAZIONI SU MENU gluten free 1,5 COPERTO 2,5

wi-fi: plant-based cucina www.internotre.it


