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€.co5n ac.qu9a0

pennette
alla bolognese
lasagne al forno
Spaghetti
alla tarantina
Pennette all’arrabbiata

i secondi
Hamburger di tacchino
180 gr.
Spiedini di carne
alla griglia

I COntorni

finissima di milanese

patate fritte*

Salmone nature
al vapore

patate al forno
Carote
saltate

Menù completo

(3 portate)

1 Primo a scelta
+ 1 secondo a scelta
+ 1 contorno a scelta

€.con9.50
acqua

* prodotto congelato

insalata mista

€co.n ac1qu2a

Menù piattone
scegli un primo, un secondo
ed un contorno per comporre
la tua degustazione in un unico piattone
Coperto incluso

Menù puccia
La Puccia è una forma di pane che fa parte
della tradizione pugliese. Al Grinto viene preparata con lo stesso
impasto della Tabisca e condita secondo la fantasia del nostro pizza-chef

Scegli tra
le nostre proposte

€.co4n ac.qu9a0

€.co6n ac.qu9a0

Prosciutto crudo
di parma 18 mesi
rucola e stracciatella
Salsiccia, vellutata
di peperoni, fontina

il puccino
Puccia media

la pucciona
Puccia grande

Salsiccia, friarielli
e scamorza

a scelta

a scelta

Philadelfia, salmone
marinato e rucola

Menù Tabisca

€. 7

La Tabisca è una pizza siciliana, ottenuta con farina di grano
duro e condita con olio d’oliva e sale.
E’ rigorosamente servita su taglieri di legno.

con acqua

una tabisca

Scegli tra
oppure

un calzone

la pizza

Calzone classico

marinara

Calzone
vegetariano

pomodoro, fior di latte, prosciutto

pomodoro, fior di latte, basilico
pomodoro, aglio, origano, basilico

fior di latte, verdure di stagione saltate in padella

NAPOLI

pomodoro, fior di latte, acciughe, olive, origano

oppure

Prosciutto

con cipolla di Tropea, acciughe,
pecorino siciliano

vegetariana

pomodoro, fior di latte, melanzane, zucchine, peperoni, rucola

Piccante

pomodoro, fior di latte, salamino piccante, origano

Funghi

pomodoro, fior di latte, funghi

una focaccia

Focaccia della nonna

pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, origano

* prodotto congelato
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Focaccia crudo

con prosciutto crudo di Parma 18 mesi

Focaccia rucola
e ciliegino
Coperto incluso

Menù insalatona
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insalata grinto

€.co6n ac.qu8a0

insalata verde, rucola, mela,
noci, scaglie di parmigiano e speck

insalata nizzarda

tonno, uova, acciuga, olive nere,
insalata verde, pomodori, patate, fagiolini

insalata greca

olive Kalamata, feta greca, cipolla rossa,
insalata verde, cetrioli e pomodoro

insalata primavera
Insalata verde, carote, mozzarella,
tonno e mais

Coperto incluso

Dolci €. 3

Tiramisù

dolci
piemontesi

Crema catalana

panna cotta

coppa gelato

l’antico bunet delle langhe

sorbetto

Torta nocciola gentile

Profiteroles
tarte tatin

bibite

birre alla spina

acqua minerale
da 50 cl. €. 1

bionda Ichnusa
piccola €. 2,50
media €. 3,50

Coca Cola, Sprite,
piccola €. 2,5
media €. 3,5
in bottiglia
Coca Cola, Sprite,
fanta, tonica,
chinotto
33 cl. €. 3

caffè €. 1

Rossa Moretti
piccola €. 3
media €. 4

vini al calice

€. 2,80

Barbera Piemonte
Cantine Villadoria
Arneis Piemonte
Cantine Villadoria

altri vini €. 3,50
Coperto incluso

