OLISTICHOUSE
popolare

gamella's

menu

Gamella speciale del Guidoni con 150gr di Spaghetti Grossi Rummo, pomodori bio del mercato, olive di Gaeta, capperi di Pantelleria e
origano dell’orto verticale. Variante gluten free con spaghetti di patate al dente.

semplicemente, una puttanesca ad honorem!

hippies' risotto

Gamella con 2/3 di Riso carnaroli dello Zei, pistilli di zafferano rosso puro di Castelfiorentino, fagioli piattone del
mercato, contrasto di lamponi, fiori di Flora e 1/3 di carote fragranti al finocchietto.

Stravagante Risotto mantecato senza violenza.

€ 11
€ 16
€ 14

la cecinette

Gamella 50/50 divisa tra le rosse patate arrosto di Colfiorito, maionese impazzita, faine’ di ceci con porro e tante verdure,
hummus alla libanese delicatamente piccante.

Sostanziosa lunch box vegetale, il 5 e 5 d’acciaio.

si pepe no cacio

Gamella con 2/3 di mezzo rigatone Rummo ripassato in una ricca salsa di anacardi e pepe lungo, peperoni di Senise IGP, 1/3
di babaganoush con friggitelli abbrustoliti sulla buccia.

Decisa variante vegetale di un classico intramontabile.

gamellina

€ 15
€ 6.50

Baby gamella con pasta al pomodoro, cotoletta di verdura, piccole patate croccanti, cremosa salsa "fermaggiosa".

giocosa "pappa" per i piccoli figlioli.
seitanotto

...

Passerina poco bagnata fatta in House da “i semellaio”, seitan sbucciato e massaggiato con olio di cocco bio e tamari, salsa
verde e salsa pizzichente, accompagnato da patate rotte e infornate.

...

€ 9.50

Impavida alternativa del leggendario panino fiorentino.

happy gamella

coccoli senza glutine soffiati e fritti, fresca crescenza di riso, fettine di frumento alla paprika e cumino.

€5

aperitivo anticonformista, è l'ora dell'Hippie's Hour!

1960 salad

€8

Gentile bowl con lattughini rossi e verdi, mescolata con semi di zucca, foglie verdi croccanti, erbe spontanee di Polcanto, tofu
arrostito in salsa cocktail, “super cavolo” fermentato in house.

Virtuosa mescolanza ribelle... come i favolosi anni 60’.

novolisù
Biscotto barzotto ai semi di lino e caffe’del Pitti, vellutata crema vegetale alla curcuma, golosa ghiaccia al cioccolato
fondente, croccante di semi e frutta secca.

Atipica interpretazione dell’afrodisiaco dolce al cucchiaio.

etruschi

“Tris-cotto” arricchito con semi di girasole, mandorle e albicocche essiccate.

€6
€4

Fine pasto da afferrare coi denti o da bagnare beato.

Servizio Hippie's Balcony
in caso di allergie e intolleranze avvertire tempestivamente il personale!

€10

