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ordina online 
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o scarica l’app

menÙ

LA NOSTRA MERENDA SINOIRa

PATELAVACHE -20
tre tapas:

Il carpaccio che non ti aspetti
Antipasto piemontese

Tomino a Genova

una pizza a tua scelta:
Margherita plus

Wurstel e patate al forno
Tonno e cipolla rossa

dolce monoporzione

Caffe

fagnan -25
tre tapas:
La cruda

Boccone tonnato
Insalata russa e tonno

una pizza a tua scelta:
Papo

Salsiccia e friarielli
Il massimo della pizza

dolce monoporzione

Caffe

blagheur -30
tre tapas:

Ovetto, parmigiano e guanciale
Ricordo di una merenda

Sarde in saor

una pizza a tua scelta:
Crudo e stracciatella

Pistacchio e mortadella
Mazzancolle e guanciale

dolce monoporzione

Caffe

boia faus -35
tre tapas:

Tartare di salmone
Polpo gazpacho e burrata

Baccala mantecato

una piatto:
a tua scelta dalla cucina

dolce monoporzione

Caffe



tapas all’italiana LA CUCINA PIZZA AL TEGAMINO

Ricordo di una merenda
Panino home made con lingua e salsa 
rossa -6

Boccone tonnato
Involtino di magatello di bovino adulto 
razza piemontese presidio Slow Food 
farcito con salsa tonnata della tradizione 
e polvere di cappero -5

Ovetto morbido
con crema di parmigiano e guanciale 
croccante -6

Il carpaccio che non ti aspetti
Carpaccio di testina al limone -6

La cruda
La cruda “La Granda” presidio Slow 
Food marinata con senape antica e 
pasta di nocciole IGP -5

Antipasto piemontese
Base agrodolce al pomodoro e misto di 
verdure -4

Tomino a Genova
Tomino piemontese, composta di cipolle 
e focaccia ligure home made -4

Puvrun
Peperoni con crema di acciughe -5

Insalata russa
con filetti di tonno Callipo calabresi -6

Polpo gazpacho
con stracciatella di burrata -6

Sarda in saor -6

Baccala mantecato -6

Tartare di tonno -6

Tartare di salmone -6

Lasciati guidare dall’estro dello Chef 
Mattia in questo percorso composto 

da sei tapas - 20

PRIMI PIATTI
Risotto gamberi rossi, basilico e 
gin mare -16

Risotto alla nocciola e crema di 
parmigiano -12

Paccheri ai tre pomodorini -12

Spaghettone Benedetto Cavalieri, 
alici fresche e finocchietto 
selvatico -14

La carbonara di Mattia -10

Gnocchetti di patata al pomodoro 
con stracciatella e pistacchi -11

SECONDI PIATTI
Gran fritto di pesce -16

Branzino al cartoccio con 
zucchine -16

Battuta al coltello de La Granda e 
caponata di verdure -16

Torretta di caprese di bufala e 
melanzane fritte -12

easter burger -12
Il nostro bun home made, uovo, guanciale, cheddar, fassona piemontese e salsa 

rubra. Accompagnato dalle nostre Chips.

polpo burger -15
Il nostro bun home made, tentacoli di polpo scottati, stracciatella di burrata, pomo-

dorino confit e pesto. Accompagnato dalle nostre Chips.

insalate
Nerone
Riso nero Belvedere saltato, salmone 
affumicato, philadelphia, mango condito 
con olio Evo, lime e zenzero -11

Caesar Salad
Lattuga romana, parmigiano reggiano 
DOP, crostini di pane al rosmarino, petto 
di pollo e salsa caesar -10

wurstel e patate al forno
Pomodoro pelato, fiordilatte, wurstel e 
patate al forno -7

il massimo della pizza
Pomodoro pelato, fiordilatte, crema di 
gorgonzola, spianata piccante -7,5

tonno e cipolla rossa
Pomodoro pelato, fiordilatte, filetti di
tonno e cipolla rossa di Tropea -7

crudo e stracciatella
Pomodoro pelato, fiordilatte, prosciutto 
crudo e stracciatella di burrata -8,5

mazzancolle e guanciale
Pomodoro pelato, fiordilatte, 
mazzancolle, guanciale e scaglie di 
mandorle -11

margherita
Pomodoro pelato, fiordilatte -5

margherita plus
Pomodoro pelato, stracciatella di 
burrata, parmigiano reggiano DOP e 
olio al basilico -7

PAPO
Pomodoro pelato, acciughe del 
Cantabrico, olive taggiasche e polvere 
di capperi -7,5

salsiccia e friarielli
Pomodoro pelato, fiordilatte, salsiccia e 
friarielli -8

pistacchio e mortadella
Fiordilatte, pesto, mortadella, 
stracciatella di burrata e polvere di 
pistacchi -11

MARZAMEMI
Fiordilatte, pomodorino giallo, alici del 
Cantabrico e fiori di zucca -12

BRESAOLA, RUCOLA E GRANA
Pomodoro pelato, fiordilatte, 
bresaola, rucola e scaglie di grana -10

AL CONTADINO NON FAR SAPERE
...quanto è buono il formaggio con le 
pere. Pomodoro pelato, prosciutto crudo, 
marmellata di pere e crema di 
gorgonzola - 10

nell’attesa della tua pizza

chips fatte in casa
Le piu amate da Pasqua: patate fresche affettate sottilissime e fritte al momento -3,5

I NOSTRI BURGER

TAPAS EXPERIENCE

Lasciati trasportare dallo Chef Mattia 
in questo viaggio tra i sapori del mare: 

degustazione di 
sei tapas di crudo di pesce - 30

CRUDITE EXPERIENCE

Piccoli antipasti da condividere con il tuo partner, i tuoi amici, la tua famiglia...
Un’immerisione in un percorso di sapori della tradizione piemontese ed italiana sia di 

terra, sia di mare.


