
A richiesta mozzarella SENZA LATTOSIO

Polpo* grigliato con radicchio stufato al 
timo e gel di olio aromatico

Cotoletta di vitello alla milanese, 
pomodorini all’insalata e maionese 

Tonno appena scottato, cavolo rosso in 
agrodolce e ristretto di aceto balsamico

Filetto di angus irlandese, punte di 
asparagi e salsa BBQ 

Hamburger di Chianina 150 gr con 
formaggio cheddar, cipolla rossa 
caramellata, lattuga, pomodoro, 
patatine fritte e pane fatto in casa

SECONDI PIATTI
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Caesar salad 
pollo grigliato, lattuga riccia, scaglie di 
grana, uovo sodo e salsa Caesar 

Insalatona mista 
misticanza estiva, mais, carciofi sott’olio, 
spaghetti di carote e tonno sott’olio

Insalatona di pesce spada
lattuga riccia, feta greca, olive taggiasche, 
pesce spada affumicato e citronette

INSALATONE
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ANTIPASTI

Insalatina di seppioline* con riso Venere, 
pomodorini e cruditè di verdurine

Tartare di tonno, avocado e granella 
di pistacchio

Petto d’anatra cotto a bassa 
temperatura, flan di zucchine 
e chutney di peperoni

Vitel tonnè con capperi in fiore

Prosciutto crudo con mozzarella 
di bufala D.O.P.

Paccheri al sugo di pomodoro 
e basilico

Risotto con asparagi mantecato al 
Castelmagno

Penne con pesce spada*, olive, capperi 
e pomodorini

Spaghetti alle vongole veraci

Cous cous con verdurine saltate, piselli 
e pollo

PRIMI PIATTI
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Patate* fritte

Insalatina di pomodorini e capperi 

Insalatina mista di stagione

Verdure al vapore

Verdure grigliate

CONTORNI
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Tiramisù alla fava di Tonka, fragole 
e croccante

Cheese cake ai tre cioccolati con zuppetta 
di ciliegie

Creme caramel con frutti di bosco

Tagliata di frutta di stagione

Frutti di bosco con gelato

Sorbetto artigianale al limone

Sorbetto artigianale alla mela verde

Gelato artigianale alla crema/gianduia/
nocciola/pistacchio

DESSERT
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Margherita  - La Grande Italia 
pomodoro, mozzarella, basilico 

Marinara - Maestrale
pomodoro, aglio, origano 

Napoli  - Faugno
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

Siciliana - Ostro  
pomodoro, olive, acciughe, capperi, origano  

Pugliese - Levante  
mozzarella, salsiccia fresca, cime di rapa* 

Valtellina - Tramontana  
pomodoro, mozzarella, bresaola 

Trentina  - Ora
mele, mozzarella, gorgonzola, speck 

Parmigiana  - Garbino
pomodoro, mozzarella, melanzane, pancetta 
croccante, grana 

4 Venti - Ponente
pomodoro, burrata, prosciutto crudo e
pomodorini confit

4 Formaggi  - Ponentino
mozzarella, emmental, gorgonzola, scamorza 

Tonno e cipolle  - Bora
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle

Ortolana  - Breva
pomodoro, mozzarella, verdure grigliate

Diavola  - Libeccio 
pomodoro, mozzarella, salame piccante

Prosciutto  - Foehn
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo o cotto

Emiliana  - Brezza di Po
mozzarella, mortadella, burrata e pistacchi

Gamberetti e zucchine  - Scirocco
pomodoro, mozzarella, gamberetti, zucchine

Americana  - Raggi di sole
pomodoro, mozzarella, würstel, patatine* fritte 

Bufala  - Voria
pomodoro, mozzarella di bufala, rucola, 
pomodorini freschi
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PIZZE

ALLERGENI      Glutine,      Crostacei,    Uova,      Pesce,    Arachidi,     Soia,     Latticini,     Frutta secca,    Sedano,    Senape,    Sesamo,    Solfiti,     Lupini,      Molluschi
 

 *PRODOTTO SURGELATO 
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Servizio e coperto

VINO

lagrandeitalia.it/pdf/vino.pdf

OLIO 
ORCIO in terracotta personalizzato del 
frantoio Galantino (Bisceglie)
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Acqua 0,75 l 

Bibite 0,33 l

Birra alla spina Moretti 0,2 l  - 0,4 l

Birra alla spina Flea 0,2 l  - 0,4 l 

Birra in bottiglia Menabrea 0,33 l 

Birra in bottiglia Nastro Azzuro 0,33 l 

Birra artigianale Flea 0,33 l 
Blanche, Blonde Ale, Golden Ale, Weiss, Gluten free
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