
BESTEAK
Quando la filiera è ecologica
Galletto nostrano al barbecue 
con pinzimonio di vegetali e crema di mais. 
Vino consigliato: Dolcetto d’Alba bio,
Tenuta Cucco.
€ 19 senza vino, € 24 con vino 

GOD SAVE THE FOOD
Succhi bio e t-shirt
Succhi bio a volontà e da assaggiare un 
nuovo shottino finocchio | zenzero | ananas.  
In più, in occasione dell’evento, il personale 
indosserà un’edizione limitata di t-shirt 
GStF-Wrad con la scritta GIVE A FOKus, 
che promuove il rispetto della natura. 

IL BAR
Il secco, il dolce e l’analcolico 
by Oscar Quagliarini
Il mixologist Oscar Quagliarini per 
The Green Life ha creato 3 drink, uno secco, 
uno dolce e un analcolico, che declinano 
il tema in modo sorprendente e gustoso. 

JUICE BAR
Centrifuga Evergreen e insalata Special Green
Una centrifuga a base di mela, finocchio, 
spinaci, ananas, limone, sedano per 
accompagnare l’insalata di Riso Venere, 
pomodoro, carote, zucchine, barbabietola 
e avocado.

MAIO RESTAURANT
Piatto vegetariano e vino biologico
Galletto nostrano al barbecue con 
pinzimonio di vegetali e crema di mais.  
Vino consigliato:  
Dolcetto d’Alba bio – Tenuta Cucco.
€ 19 senza vino, € 24 con vino

MANUELINA
Focaccia Special
Focaccia croccante con prescinseua 
e scamorza affumicata.  

MY SUSHI
Oriental green
Bowl vegetariana con riso Venere al sesamo, 
avocado, asparagi, wakame, anacardi, 
alga nori. Servita con salsa allo zenzero 
e carote. € 13,00

MOËT & CHANDON CHAMPAGNE BAR
Natural Style
Un cocktail fresco e molto vegetale a base 
di Gin infuso con timo e limone, St. Germain, 
purea fresca di mela verde, lime, cetriolo 
pestato, Moët & Chandon Imperial. € 14

OBICÀ
Olio e focaccia
Degustazione guidata di tre oli biologici 
di diverse regioni d’Italia (Liguria, Puglia 
e Sicilia), in abbinamento alla focaccia. 

FOREVER GREEN

GREEN FOOD
DURANTE THE GREEN LIFE  LE FOOD HALL DI MILANO E ROMA 
VIA DEL TRIRONE PROPONGONO MENU SPECIALI IN LIMITED EDITION

MILANO PIAZZA DUOMO



FOREVER GREEN

ROMA VIA DEL TRITONE

MADEITERRANEO
Bio Menu
Penne bio integrali di farro al pesto genovese 
con fagiolini e patate € 14             
Vitello in crosta di pita alle erbe aromatiche 
con crema di yogurt e giardiniera € 21  
Parfait ai piselli, terra di pistacchio, 
cremoso al matcha e yogurt al lime € 9 

SAN GREGORIO
Egg Rapsody
Piatto uovo, pane e vignarola 
in abbinamento a un calice di vino Pietraia 2017,  
Castel del Monte DOC cantina biodinamica Ognissole € 15

VIVI BISTROT
Urban Picnic
Ogni sabato e domenica durante The Green Life 
i clienti possono venire a prendere il loro cestino da picnic,
il telo e le mappe per vivere la città in modo più green. 
Aperitivo Green 
Tutti i week end, dal venerdì alla domenica, 
mocktail a base di cetriolo, sedano, menta e ginger beer 
accompagnato da un delizioso tzatziki alla menta, 
cetriolo con crudité di verdurine bio e focaccia.
 




