
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 zucca, ricotta vegetale, chips

croccanti di cavolo nero, coulis di lamponi, fave di cacao 
(ALL. 1-8-11)

9
 

RAVIOLI DI RAPA ROSSA
mezzelune di rapa rossa, formaggio di frutta secca, crema di zucca,

arancio, misticanza e pane bruscato (ALL. 1-8)
12

 
PATATE ARROSTO

6 (+ tartufo 3)*
 

SPECIALE FUORI MENU'
...chiedi che cosa ha in testa lo Chef?

...
 
 
 

 
 

PINK HUMMUS
ceci, rapa rossa, aglio, tahini, semi di sesamo

+ focaccina artigianale (ALL. 1-11)
12

 
 

FALAFEL
ceci, prezzemolo, limone, tahini, cumino,

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

 
 

ORIENT EXPRESS
hummus di ceci con rape rosse, falafel, salsa

tahini, mix di verdure agrodolci e al forno 
+ focaccina artigianale

(ALL. 1-11)
15

 
 

LARGE TASTE

CLASSICS

GOLDEN CURRY
riso basmati, curry, cavolfiore, ceci, patate,

latte di cocco, prezzemolo, yogurt di soia e funghi 
(ALL. 6-9)

14
 

BURGER
pane semintegrale con polpetta* legumi e broccoli, salsa tartara,

cavolo nero saltato, porro stufato e pomodorini secchi 
+ contorno di patate arrosto

 (ALL.1-6-10-11)
15

 
PASTA & SHITAKE

mezze maniche di semola di Pietro Massi, crema di soia, funghi
shitake e alga nori (ALL. 1-6)

13 
 

BAO BUN
+ PULLED MUSHROOMS

panino cotto a vapore, straccetti di funghi, coleslaw con cavolo
cappuccio bianco, carote, erba cipollina (ALL. 1-6)

15
 
 

INIZIAMO CON ...
le nostre ‘ostriche’

 
CLASSICS

pink hummus o falafel
 

SMALL
 ravioli di rapa rossa

 
LARGE

burger con patate o golden 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


