ANTIPASTI
Terrina di foie gras di anatra, albicocche marinate,
aceto balsamico, pan brioche tostato

19

Granchio in fiore di zucca croccante,
pesto di rucola selvatica

16

Bruschetta di pane Altamura, pomodorino datterino,
burratina, acciughe, olio al basilico

11

Prosciutto di Parma 24 mesi, giardiniera,
focaccina al rosmarino

14

Parmigiana di melanzane, provola affumicata,
pesto di basilico

15

Battuta di fassona piemontese, nocciole,
fave di cacao, arance candite

18
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PRIMI PIATTI
Maccheroncini al torchio, ragù di astice,
cipollotto, guanciale

19

Lasagnetta classica alla bolognese, fonduta,
crumble di parmigiano

14

Tortello cacio e pepe, finger lime, pane alle erbe aromatiche

16

Zuppa di farro, verdurine primaverili,
cialda di cavolo nero, tuorlo d’uovo cotto a 62°

12

Risotto al pesto, carpaccio di capasanta,
maionese di corallo, petali di pomodoro candito

18

Risotto estivo al pomodoro, cubi di mozzarella,
terra di olive, basil cress

14

Risotto classico alla milanese, ristretto al Franciacorta

16

Spaghettone di grano duro, pomodoro San Marzano,
stracciatella

13

La carbonara classica e spaghetti alla chitarra

12
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SECONDI PIATTI
Merluzzo nero cotto ad alta temperatura, capperi, limone, patata,
fumetto, riso venere soffiato

20

Secreto di maialino iberico, funghi shiitake, germogli di soia

18

Riccioli di calamaretti, crema di piselli, spuma di zabaione

16

Suprema di anatra, purea di mele, carote baby bruciacchiate,
salsa alla senape

18

Costoletta di vitello, provola, purea di patata americana, salsa
allo scalogno

22

Asparagi, uovo croccante, spuma di parmigiano

16

Tagliata di manzo al mirto, focaccina morbida, maionese al
limone, verdure sauté

20

INSALATONE
La spadellata: scarola spadellata all’aceto di mele,

14

chutney di pere, zola piccante

Caesar’s salad: misticanza, scaglie di grana, pomodorini,

13

salsa Caesar, uova, pollo grigliato

Insalatona mista: misticanza di stagione, mais, pomodorini,

10

spaghetti di carote, feta

Caprese liquida: crema di pomodoro datterino, mozzarella di

15

bufala, rucola, polvere di olive

menu grande italia MAR22-ITA-A4.indd 3

25/03/22 13:19

DESSERT
Crostatina di mandorle, crema di ricotta, lamponi

8

Tarte tatin di mele, gelato al caramello salato, salsa mou

8

Mousse di frutta fresca, crumble di nocciole

8

Tortino al cioccolato fondente, salsa inglese allo zafferano

8

Tartare di frutta di stagione

7

Insalatina di frutti di bosco con gelato

11

Gelato artigianale

6

Sorbetto alla frutta

6
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BEVANDE
Acqua minerale naturale/gassata 0,75L
Bibite (Coca-cola / Coca-cola Zero / Fanta / Sprite / Lemonsoda)

3
3,5

Birra alla spina Flea 0,2L

3

Birra alla spina Flea 0,4L

6

Birra Menabrea Bionda / Ambrata 0,33L
Birra Flea 0,33L - Blanche / Blonde Ale / Golden Ale / Weiss / Gluten Free
Caffè espresso

4,5
6
1,5

Decaffeinato

2

Ginseng / Orzo tazza piccola

3

Ginseng / Orzo tazza grande

3,5

Servizio e coperto

2

VINO
lagrandeitalia.it/pdf/vino.pdf
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PIZZE + COCKTAILS

SOLO
PIZZA

PIZZA +
COCKTAIL

Margherita: Pomodoro, mozzarella, basilico
Spritz: Aperol, Tonica, Spumante

7

15

Bufala: Pomodoro, mozzarella di bufala DOP, basilico
Mai Tai: Limone sour, zucchero sour, orzata, apricot
brandy, rum scuro, succo di arancia, granatina

9

17

Marinara: Pomodoro, origano, olio all’aglio, basilico
Caipirinha: Lime, zucchero di canna, Cachaça

6

14

Calabrese: Pomodoro, mozzarella, nduja, basilico
Sex On The Beach: Succo di arancia, vodka alla pesca,
vodka, granatina

9

17

Salsiccia: Pomodoro, mozzarella, salsiccia, basilico
Mojito: Succo di arancia, vodka alla pesca, vodka,
granatina

9

17

Crudo: Ombra di pomodoro, crudo, scarola riccia,
burrata, pomodori secchi
Moscow mule: Lime, zucchero di canna, zenzero, vodka,
ginger beer

14

22

Cotto: Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, basilico
Morosita: Passato di fragole fresche, sciroppo di fragola,
vodka alla mora

9

17

Napoli: Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi,
origano, basilico
Piña Colada: Succo di ananas, rum bianco, sciroppo al
cocco, panna montata

8

16

Siciliana: Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano,
capperi, olive nere, basilico
Piña Colada: Succo di ananas, rum bianco, sciroppo al
cocco, panna montata

9

17

Tonno affumicato: Mozzarella, tonno affumicato,
burrata, semi di papavero, germogli di ravanello, cocco
disidratato
Bellini: Pesca, spumante

14

22
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SOLO
PIZZA

PIZZA +
COCKTAIL

Sempre verde: Pesto di pistacchi, pomodori secchi,
burrata, semi di papavero, basilico
Rossini: Fragola, spumante

11

19

Zola e noci: Mozzarella, zola, granella di noci, cipolla
rossa, basilico
Vodka sour maracuja: Limone sour, zucchero sour,
vodka liscia, passion fruit

11

19

Vegana: Passata di pomodoro giallo, scarola riccia, chips
di zucca, germogli di ravanello
Mimosa: Succo di arancia, spumante

10

18

Salsiccia e friarielli: Mozzarella, salsiccia, friarielli
Blue Mojito: Lime, zucchero bianco, menta fresca, rum
bianco, vodka alla pesca, ginger ale, mirtillo

10

18

Tonno e cipolla: Mozzarella, tonno affumicato, cipolla
rossa, basilico
Moscow mule: Lime, zucchero di canna, zenzero, vodka,
ginger beer

10

18

Calzone: Pomodoro, mozzarella, cotto, stracciatella,
basilico
Caipiroska alla fragola: Lime, zucchero di canna,
fragola, vodka

10

18

Paola: Pesto di pistacchi, bufala, fili di peperoncino
Caipiroska alla fragola: Lime, zucchero di canna,
fragola, vodka

8

16

Gialla: Passata di pomodoro giallo, mozzarella, basilico
Mojito Maracuja: Lime, zucchero di canna, passion fruit,
rum bianco

8

16

Wurstel: Pomodoro, mozzarella, wurstel, basilico
Moijto: Lime, zucchero bianco, menta, rum bianco,
tonica, rum Myers’s

8

16

Formaggi: Mozzarella, caciocavallo, gorgonzola, basilico
Caipiroska maracuja: Lime, zucchero di canna, passion
fruit, vodka

8

16
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WWW.LAGRANDEITALIA.IT

Questo MENU è consultabile anche in digitale inquadrando questo QRcode

ALLERGENI

Glutine,

Crostacei,

Frutta secca,
		

Sedano,

Uova,

Pesce,

Senape,

Arachidi,

Sesamo,

Solfiti,

Soia,

Latticini,

Lupini,

Molluschi

Funghi

*PRODOTTI SURGELATI SE NON DISPONIBILI FRESCHI
**PIZZA+COCKTAIL è una formula disponibile SOLO LA SERA
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