Antipasti di mare !
Insalatina tiepida del mediterraneo con croccante di carote e zucchine

14,00 €

Insalata di polpo con patate alla ligure*

15,00 €

Antipasto Lagrange (3 misto mare)

15,00 €

Tris di tartare (salmone, tonno e capesante)

22,00 €

Astice alla catalana x 2 persone

36,00 €

Ostriche fine de claire

3,00 €cad

Plateau Royale

90,00 €

(Ostriche fine de claire,gamberi rossi, scampi, capasanta cotta,crevette cotte,tonno,salmone)

Antipasti di terra "
Vitel tonnè alla vecchia maniera

12,00 €

Tris Piemontese

12,00 €

Sformatino di verdure con fondue

12,00 €

Tartare di salsiccia di Bra con carciofi e scaglie di grana

15,00 €

Tris di bruschette

10,00 €

* Solo esclusivamente in mancanza di prodotto fresco, sarà usato il prodotto surgelato o congelato all’origine.

Coperto 2,50€

Primi di mare !
Ravioli ripieni di gamberi argentini al pesto di pistacchio e crudo di
gambero

15,00 €

Spaghetti alle vongole veraci

15,00 €

Risotto o linguine ai frutti di mare *

15,00 €

Gnocchi con crema di cavolfiore viola e capesante

15,00 €

Linguine all’astice

18,00 €

Primi di terra "
Spaghetti carbonara/amatriciana/pomodoro e basilico

12,00 €

Raviolacci al farro con formaggio e granella di noci

12,00 €

Ravioli del plin al sugo di brasato

12,00 €

Tagliolini ai carciofi

12,00 €

Risotto al Barolo e salsiccia di Bra con gocce di castelmagno

14,00 €

* Solo esclusivamente in mancanza di prodotto fresco, sarà usato il prodotto surgelato o congelato all’origine.

Coperto 2,50€

Secondi di mare !
Salmone alla griglia

18,00 €

Tonno al sesamo con cipolla caramellata e salsa di soia

20,00 €

Fritto misto di pesce *

18,00 €

Calamaro alla griglia

20,00 €

Branzino al sale

18,00 €

Grigliata di mare

32,00 €

Secondi di terra "
Millefoglie di melanzana con cuore caldo di bufala

12,00 €

Sottofiletto alla griglia

16,00 €

Tagliata di Angus Argentino

20,00 €

Filetto di fassone alla griglia con olio toscano sale grosso e patate
profumate al rosmarino

22,00 €

Petto d’anatra agli agrumi

16,00 €

Brasato al barolo

18,00 €

Grigliata di carne

28,00 €

* Solo esclusivamente in mancanza di prodotto fresco, sarà usato il prodotto surgelato o congelato all’origine.

Coperto 2,50€

Le nostre Insalate !
Nizzarda: misto verde, patate, fagiolini*, olive, tonno, uova, pomodorini,
capperi,acciughe e mozzarella

12,00 €

Insalata Caprese : Mozzarella di bufala, pomodoro, origano e basilico

12,00 €

Caesar salad al pollo: lattuga romana, petto di pollo, parmigiano
reggiano, fette di pane, salsa bianca

12,00 €

Insalata Lagrange: insalata verde, salmone affumicato, mais,
gamberetti, pomodorini e cozze

14,00 €

Le nostre zuppe "
Vellutata di zucca con croccante di porri e crostini di pane

12,00 €

Zuppa di legumi e farro con crostini di pane

12,00 €

Minestrone contadino con crostini di pane

12,00 €

I nostri contorni # $ % &

5,00 €

Patate al forno
Patate frite
Verdure griglia
Spinaci al burro
Fagiolini
Insalata mista/verde

* Solo esclusivamente in mancanza di prodotto fresco, sarà usato il prodotto surgelato o congelato all’origine.

Coperto 2,50€

Muscleria
Cozze alla marinara : (olio, aglio, prezzemolo)
Cozze impepate: (olio, aglio, pepe)
Cozze alla diavola : (olio, aglio, pomodoro, peperoncino)
Cozze alla Serafina : (olio, pinoli, riso, cipolla, salsa pomodoro)
Cozze alla badessa : (olio, menta, aglio, pomodoro fresco, salsa
pomodoro)
Cozze alla tarantina: (olio, aglio, provolone piccante)
Cozze al curry: (olio, aglio, riso basmati, curry)
Cozze pancetta e zafferano: (olio, pancetta, zafferano)
Cozze dello chef: (olio, cipolla di Tropea, salsa pomodoro,
peperoncino)
Cozze al vino: (olio, cipolla di Tropea, prezzemolo, vino bianco)

12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Cozze champignon: (olio, cipolle, pancetta affumicata, champignon) 12,00 €
Cozze alla puttanesca: (olio, acciughe, capperi, olive taggiasche, 12,00 €
salsa di pomodoro, peperoncino)
Cozze gorgo e noci: (olio, aglio, gorgonzola, noci)
12,00 €
Cozze alla norma: (olio, aglio, melanzane, ricotta infornata,
12,00 €
pomodoro fresco)

Cozze gratinate
Cozze gratinate :pane grattugiato,olio,aglio,parmigiano

12,00 €

Cozze al curry : riso basmati e curry

12,00 €

Cozze al pesto :parmigiano,pane grattugiato e pesto genovese

12,00 €

Ogni piatto di cozze è accompagnato da una porzione di patatine fritte e pan tostato
Coperto 2,50€

Pizze classiche !
Margherita : pomodoro, fior di latte, basilico
Marinara : pomodoro, aglio, basilico e origano
Prosciutto e funghi : pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi
4 stagioni : pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi,
carciofi, olive taggiasche
5 formaggi : pomodoro, mozzarella, gorgonzola, fontina, taleggio,
parmigiano
Capricciosa : pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi,
salamino piccante, wurstel, olive taggiasche
Diavola: pomodoro, mozzarella, salamino piccante
Siciliana: pomodoro, mozzarella, olive taggiasche, acciughe,
capperi, origano
Norma: pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, parmigiano,
ricotta infornata, basilico
Napoli: pomodoro, mozzarella, acciughe , origano
Pere e noci : mozzarella,gorgonzola,pere,noci
Fiorentina :pomdoro,mozzarella,prosciutto,spinaci,
fontina,parmigiano
Marsigliese : pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolla, gorgonzola,
parmigiano
Salsiccia e patate : bufala, scamorza affumicata, salsiccia, patate
lesse, rosmarino
Burrata e salsiccia : pomodoro, salsiccia, burrata, pomodorini,
basilico
Gustosa: pomodoro mozzarella, tonno , cipolla, olive
taggiasche,scamorza affumicata,parmigiano
Würstel e patatine:: pomodoro,fior di latte, würstel, patatine
Sberla:pomodoro,mozzarella,gorgonzola,salamino,cipolla,parmigi
ano
Salsiccia e friarelli: mozzarella, salsiccia, friarielli

6,00 €
5,50 €
8,50 €
8,50 €
9,50 €
9,00 €
7,50 €
7,50 €
8,50 €
7,50 €
9,50 €
9,50 €
9,00 €
9,00 €
9,50 €
9,00 €
8,00 €
9,00 €
9,00 €
Coperto 2,50€

Pizze classiche !

Parmigiana : pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, basilico, 8,50 €
parmigiano
Porcellina : pomodoro, mozzarella, prosciutto
10,00
€
cotto,würstel,salamino piccante, salsiccia, pancetta
Parma : pomodoro,mozzarella, crudo di Parma
9,00 €
Bufalina : bufala,pomodorini,basilico
8,50 €
Vegetariana : pomodoro, mozzarella, radicchio, melanzane,
C
zucchine ,peperoni spinaci
Boscaiola : pomodoro, mozzarella,patè di olive, funghi,carciofini, 9,50 €
salsiccia
Diavolona: pomodoro, mozzarella, salamino piccante,
9,50 €
spianata,’nduja
Pazza: pomodoro,mozzarella,acciughe,peperoni, olive taggiasche, 8,50 €
origano
‘nduja: mozzarella, stracchino, ‘nduja
9,50 €
Taleggina: mozzarella, taleggio, speck
8,50 €
Radicchio e salsiccia: mozzarella, radicchio, salsiccia, parmigiano 9,00 €
e scamorza affumicata
Calabra: pomodoro,mozzarella,cipolla di Tropea,spianata
10,00 €
calabra,gorgonzola,’nduja,parmigiano

Pizze per i più piccoli
Con ogni pizza una bibita è inclusa

8,00 €

Margherita baby
Pizza topolino
Pizza Tartaruga

Possibilità di aggiunte anche per le pizze baby es. : würstel, patatine, olive ecc. con il loro
rispettivo supplemento

Qualsiasi aggiunta e/o variazioni degli ingredienti comporterà un prezzo
supplementare
Coperto 2,50€

Pizze Speciali ! !
Zuccona : crema di zucca, mozzarella,salsiccia,scamorza affumicata e
polvere di amaretti
Sottobosco : mozzarella, taleggio, funghi, capocollo e granella di nocciola
Tartufata : crema di tartufo, mozzarella, porcini trifolati, prosciutto di
Praga
Porcini : bufala, porcini,pomodorino,prezzemolo e scaglie di parmigiano
Mortadella : mozzarella, stracchino, mortadella e granella di pistacchi
Ligure : pesto, mozzarella, patate lesse, fagiolini, pinoli, parmigiano e
basilico
Tricolore: bufala,pesto,pomodoro secco dolce e basilico
Lagrange: pomodoro, frutti di mare, cozze,2 gamberoni e prezzemolo
Ricotta e bresaola : mozzarella, ricotta, menta, bresaola, rucola,
pomodorini dolci secchi

10,00 €
11,00 €
12,00 €
12,00 €
11,00 €
10,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €

Focacce
Crudo : olio Evo, rosmarino, crudo
Lardo: olio Evo, rosmarino, lardo
Speck : olio Evo, rosmarino, speck
Burrata: burrata, rucola, pomodoro pachino
Primavera : bufala, rucola, pomodorino
Salmone : salmone affumicato, rucola, pepe rosa, glassa aceto balsamico
Lagrange : focaccia mista + farinata su tagliere
Mortadella : mortadella, burrata,granella di pistacchio e rucola
Golosa: lardo, toma, noci, miele
Vegetariana: melanzane, zucchine, peperoni
Rustica : pomodoro, olive taggiasche, salamino piccante, parmigiano,
origano e basilico

8,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
8,50 €
12,00 €
15,00 €
13,00 €
10,00 €
8,50 €

Farinata

4,00 €

8,50 €

Coperto 2,50€

Calzoni
Classico : pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

8,50 €

Forzuto: mozzarella, ricotta, spinaci, parmigiano

9,00 €

Rustico : mozzarella, salsiccia,friarelli,pomodorino

9,00 €

Formaggi: mozzarella, gorgonzola, fontina, taleggio, parmigiano

10,00 €

Napoli : mozzarella, pomodoro, ricotta, salame dolce, pepe nero,
parmigiano

10,00 €

Tutti i calzoni possono essere cotti al forno o fritti senza variazione di prezzo

Chiacchere
Parmigiano: pomodoro, parmigiano, rucola, basilico e olive taggiasche

9,00 €

Burrata: burrata, pomodori dolci secchi, olive taggiasche rucola
basilico

10,00 €

Parma: crudo di Parma, olive, rucola e pomodori pachino

10,00 €

Bufala: pomodori “O’sole Mio” bufala, rucola e olive taggiasche,
basilico

10,00 €

Coperto 2,50€

Dolci !

Chiacchere nutella e cocco
Chiacchere nutella e pistacchio
Chiacchere nutella e nocciole
Tiramisù
Panna cotta al caramello/cioccolato/fragola
Bonet
Cuore caldo al cioccolato
Cassata siciliana
Cannolo siciliano
Babà al rum
tarte tatin
Cheesecake
Torta Sacher/torta ai frutti di bosco

Gelati "

Coppa piccola
Coppa grande
Affogato caffè/all’amarena/whisky

Frutta # $ %

Macedonia di frutta
Fragole /o ananas
Aggiunta gelato /o panna

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

5,00 €
7,00 €
7,00 €

5,00 €
5,00 €
2,00 €

Coperto 2,50€

Bevande !
Acqua minerale nat./gas. 0,50 lt /0,75lt
Bibite in genere

2,50 €./ 3,50 €
3,50 €

Birre alla spina "
Bionda piccola 0,20 lt
Bionda media 0,40 lt
Rossa piccola 0,20 lt
Rossa media 0,40 lt
Blanche piccola 0,20 lt
Blanche media 0,40 lt
Birre in bottiglia

3,50 €
5,00 €
4,00 €
5,50 €
4,00 €
5,50 €
4,00 €/6,00€

Coperto 2,50€

Vino sfuso in caraffa !
Bianco/Rosso
Vini rossi al calice :
Dolcetto
Barbera
Nebbiolo
Vini bianchi al calice :
Arneis
Gavi
Prosecco

1/4 lt. 5,00 €
1/2 lt. 7,00 €
1 lt. 12,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Caffe e digestivi ☕ #
Caffè
Caffè dek /orzo /ginseng
Correzione
Liquori/Amari
Grappa
Grappa barricata
Whisky
Whisky torbato/speciali

2,00 €
2,50 €
1,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
5,00 €
8,00 €

Coperto 2,50€

