
 

Menù  

 

Questo è il menù a carico di èBistrot che prevede la consegna di piatti freddi  da 
riscaldare  

Il menù arricchito da altri piatti pronti sarà a breve disponibile su Deliveroo 

 

I golosi 

Baccalà mantecato con polenta di riso nero o rosso Melotti (porzione antipasto €8, 
piatto €9) 

Parmigiana di melanzane e zucchine, con sugo di pomodoro Bio Terre e Tradizioni, 
fiordilatte della Lessiania, parmigiano e basilico €8 

Bowls e Poke 

Buddha Bowl: insalata, medaglione di grano saraceno e riso rosso, uovo marinato, 
avocado, 2 verdure crude, 2 cotte, 2 salse del giorno (vegan- no glutine) €12 

Poke di èBistrot: salmone o ricciola, insalata, riso sushi, avocado, uovo marinato, 
edamame, 2 verdure crude, mayo alle mandorle e salsa teryiaki €12 

Poke è Bistrot : come sopra ma con pollo teryiaki €12 

Caesar Salad èBistrot: insalata, pollo ogm free cotto a bassa temperatura, crostini, 
parmigiano, dressing €12 

Caesar Salad vegan èBistrot: insalata, tempeh di ceci o soia marinato alla senape, 
crostini, dressing €12 

 

 



Carnivori 

Coscia di pollo ogm free disossata ripiena di spinaci, bacone e mele, cotta a bassa 
temperatura con fondo di pollo al miele €12 

Costina di Maiale Tranquillo cotta a bassa temperatura con salsa barbecue èBistrot 
€12 

Pane 

Pagnotta di pasta madre viva al mosto e mandorle €6 

Pagnotta di pasta madre viva integrale ai semi misti €6 

Pagnotta di pasta madre viva semola di grano duro €6 

 

Pizza come una romana con farine macinate a pietra  

(fredda da riscaldare in forno a 230/250° per 5/7 minuti) 

 

Trancio Margherita, sugo di pomodoro bio, fiordilatte della Lessinia e basilico €6 

Trancio Mortadella ,ricotta, pistacchio, fiordilatte della Lessinia €7 

Trancio cotto naturale, ricotta, pecorino romano DOP, fiordilatte della Lessinia €7 

Trancio vegetariana, sugo di pomodoro bio, verdure miste di stagione e fiordilatte 
della Lessinia €7 

Trancio base bianca da farcire €5 

Monoporzione bavarese al cioccolato fondente con cuore di frutti di bosco, glassa al 
caramello €6 

Monoporzione lievitato di Nonno Leone e crema chantilly allo Zabaione €6 

Lievitato di Nonno Leone 500 gr €15 

Lievitato di Nonno Leone cioccolato fondente e amarene 500 gr €15 

 



Vini e bevande 

 

Birra artigianale Pop, Baladin, 33 cl., €3,50 

MoleCola, bevanda analcolica alla cola, 33 cl. €2,50 

 

Vini Biologici Bianchi 

Soave doc., La Cappuccina 75 cl, €18 

Rosè bio, La Cappuccina 75 cl., €18 

 

Vini Biologici Rossi 

Madégo 2017 bio, La Cappuccina 75 cl, €18 

Valpolicella Ripasso Terre di Gnirega, bio 75 cl. €18 

 

Bollicina 

Durello Dama del Rovere metodo classico 75 cl., €20 

Filòs Spumente Brut Bio, La Cappuccina, 75 cl., €20 

 

Se hai allergie o intolleranze avvisaci che ti daremo tutte le informazioni sugli 

allergeni presenti in ogni piatto. 

 

 

 

 



 

Come funziona la Delivery di èBistrot, quella fatta da noi: 

 Consegniamo martedì e venerdì dalle 15 alle 17 
 Prenotazione entro lunedì sera, per la consegna il martedì o entro giovedì 

sera, per la consegna il giovedì , chiamando il 3341934095, o Whatsapp o 
info@ecucina.eu 

 Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario (stiamo lavorando per avere 
paypal) 

 Ordine minimo €20 
 La consegna è in modalità senza contatto quindi alla porta, esclusivamente 

negli orari di consegna indicati 

 

 

 

Martina & Ale 

 

 


