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*IL PRODOTTO POTREBBE ESSERE CONGELATO ALL’ORIGINE

Picanha di Angus alle due cotture, bassa 
temperatura e brace, verdure alla griglia, 
BBQ sauce

Parmigiana di zucchine, mozzarella fior di 
latte, coulis di pomodoro San Marzano, 
cialda al Parmigiano Reggiano

Hamburger di Fassona piemontese 150 g, 
cheddar, lattuga, pomodoro ramato, pane 
fatto in casa, patate fritte, le salse in 
accompagnamento
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Trancio di ricciola del Mediterraneo, 
spaghettini di verdure, salsa al 
Vermentino ligure

Polpo* alla griglia, patate montate alle 
erbe, olio al lemongrass

SECONDI PIATTI

20

18

Caesar salad 
Pollo grigliato, lattuga riccia, scaglie 
di grana, uovo sodo e salsa Caesar 

Insalata di pesce spada
Pesce spada affumicato, songino, 
feta, olive taggiasche, citronette

Salade niçoise 
Misticanza, mais, tonno all’olio d’oliva, 
carote, pomodorino datterino, uovo 
sodo, acciughe, olive taggiasche

INSALATONE
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Tortellone di branzino, bisque di 
gamberi, zeste di lime

Spaghetto di grano duro italiano, 
vongole veraci, bottarga di muggine, 
prezzemolo riccio

Riso carnaroli, ragù di anatra, scorza 
di arancia candita, ristretto al barolo

Tagliolini all’uovo, funghi porcini*, 
salsiccia mantovana, olio al rosmarino

Mezzo pacchero di grano duro 
italiano, pomodorini datterini, ricotta 
salata, basilico fresco

PRIMI PIATTI
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ANTIPASTI
Baccalà mantecato, millefoglie di 
patate al Parmigiano Reggiano DOP, 
battuto di olive taggiasche

Capasanta* scottata al burro nocciola, 
crema di broccoli, chips di melanzana 
viola, olio al tartufo

Magatello di vitello cotto al rosa, salsa 
tartara, insalatina di songino

Prosciutto crudo di Parma Gran Riserva 
24 mesi DOP, tagliata di melone retato

Insalatina di riso basmati allo 
zafferano, verdurine croccanti, pinoli, 
uvetta sultanina, olio al limone
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Margherita  
Pomodoro, mozzarella, basilico 

Bufala
Pomodoro, mozzarella di bufala DOP, 
basilico 

Marinara
Pomodoro, origano, olio all’aglio, basilico

Piccante
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, 
basilico  

Salsiccia  
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, basilico 
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PIZZE
7

8

8



Atoti Biscuit, ganache montata al 
cioccolato al latte, confit di lampone, 
biscotto alla mandorla, salsa ai lamponi

Cheese cake al limone, arancia candita 
e gocce di cioccolato fondente

Atmosfera di tiramisù, cioccolato amaro, 
caffè espresso

Tagliata di frutta di stagione

Sorbetto artigianale al limone o ai 
frutti di bosco

Gelato artigianale alla crema, 
pistacchio, stracciatella, caramello 
salato e burro di arachidi

Insalatina ai frutti di bosco, gelato 
artigianale alla crema

DESSERT
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Crudo
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, 
prosciutto crudo di Parma, rucola 

Cotto
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
basilico 

Napoli
Pomodoro, mozzarella, acciughe, 
capperi, origano, basilico

Siciliana
Pomodoro, mozzarella, acciughe, 
capperi, olive nere, origano, basilico

Fiorita
Ricotta, mozzarella di bufala DOP, fiori 
di zucca*, acciughe, pepe di mulinello 

Verde
Crema di zucchine, fiori di zucca*, 
caciocavallo, mozzarella di bufala DOP 
a crudo

Saporita
Radicchio, caciocavallo, mozzarella di 
bufala DOP, basilico

Ortolana 
Pomodoro, mozzarella, rucola, 
radicchio, pomodorini, friarielli *

Salsiccia e friarielli
Mozzarella, salsiccia, friarielli*

Calzone
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
ricotta, basilico

Formaggi
Mozzarella, caciocavallo, gorgonzola, 
basilico

Gorgonzola
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, 
basilico 

Wurstel
Pomodoro, mozzarella, wurstel, basilico
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Servizio e coperto 2

VINO

lagrandeitalia.it/pdf/vino.pdf

Acqua minerale naturale/gassata 0,75 l 

Bibite (Coca-cola / Coca-cola Zero / Fanta / 
Sprite / Lemonsoda) 0,33 l

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

Birra Menabrea bionda / ambrata 0,33 l 

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

Caffè espresso

Caffè Decaffeinato 

Caffè Ginseng o Orzo piccolo / grande

BEVANDE
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ALLERGENI      Glutine,      Crostacei,    Uova,       Pesce,     Arachidi,     Soia,     Latticini,     Frutta secca,    Sedano,

    Senape,    Sesamo,    Solfiti,     Lupini,      Molluschi
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