
MENÙ 
#ACASACONGRANI&BRACI

TUTTI I GIORNI DALLE 12 ALLE 14 E DALLE 19 ALLE 22

• Scegli i tuoi piatti preferiti 

• Ordina al numero 02 36637422 
o su info@graniebraci.bio

• Ritira i piatti al ristorante

Si accettano tutti i tipi di pagamento 
(contanti, POS, ticket cartacei) 

SCONTO DEL 30% 
Per tutti gli ordini diretti su primi, secondi, contorni, 

steakhouse, hamburger, insalatone e dolci. Approfittane!

Gli ordini effettuati tramite i nostri partner delivery non godranno di tale scontistica.



Menù COMBO

Menù TAGLIATA
• 250 g di tagliata 

di manzo Black Angus 
GRASS FED

• Patatine fritte *

Menù BURGER
• Burger di carne di manzo, 
pane al sesamo, cheddar, 

lattuga, pomodoro 

• Patatine fritte *

€ 14,00 € 13,00

MEZZO KG 
di carne

• Mezzo KG di carne 
alla griglia

• Patatine fritte *

MEZZO KG 
di pesce

• Mezzo KG di pesce 
alla griglia

• Verdure grigliate

€ 20,00 € 23,00

 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.
GRASS FED Bovini alimentati esclusivamente a erba



Appunti di viaggio:
Tris di involtini di sfoglia 
• con Gorgonzola dolce DOP al curry
• con manzo Black Angus GRASS 
FED e cipolla rossa
• con verdure saltate leggermente 
speziate

Crudo e melone:
Crudo di Parma 24 mesi e melone

Tagliere emiliano:  
degustazione di Culatta di Busseto, 
Mortadella Bologna IGP e salame 
felino con Parmigiano Reggiano DOP 
Vacche Rosse  

Polpo, patate e totani

Mezzemaniche integrali 
alla carbonara di verdure

Spaghetti alla chitarra 
con ragù bianco di chianina
e funghi Porcini al coltello * 

Paella vegetariana # 9 

Calamarata ai frutti di mare
cozze, vongole, totani e gamberi con 
pomodoro fresco e scorzetta 
di limone * 

Cotoletta alla milanese:
costoletta di maiale con panatura 
croccante aromatica e parmigiano

Tartare vegetariana 
avocado e pomodori ramati con 
cipolle rosse, olive nere e semi di 
canapa su cestino di pane integrale

Tartare di Fassone Garronese
servita con cipolle croccanti, vela di pane 
integrale tostato, concassè di pomodoro 
e gocce di senape 

Texas Brisket: 
punta di petto di manzo di razza 
Black Angus GRASS FED a fette
con patate fritte dal sapore speziato *

Tagliata di Black Angus GRASS FED
porzione tenera del quarto anteriore 
Black Angus, per valorizzare i tagli 
meno noti e meno usati del bovino.
Condimento a scelta tra: liscia, rucola, rosmarino, con 
rucola e scaglie di grana, con radicchio e gorgonzola

Angus Tender  
circa 300 gr di Chuck Tender di 
manzo di razza Black Angus GRASS 
FED. Un taglio poco conosciuto, 
dal sapore succulento, elegante ed 
equilibrato

Flank Fillet 
circa 300 gr di manzo di razza 
Black Angus. Filetto laterale di 
sottopetto; morbido e gustoso 
sorprendentemente simile al “Filetto”

Grigliata mista reale 
gran grigliata di carni assortite: vitello, 
Black Angus GRASS FED, salamella 
di suino mantovana, filetto di maiale 
nero e pancetta fresca. Cottura 
consigliata: media

€9,00 €6,30

€13,00 €9,10

€14,00 €9,80

€13,00 €9,10

€10,50 €7,35

€12,00 €8,40

€10,00 €7,00

€13,00 €9,10

€19,50 €13,65

€15,00 €10,50

€19,00 €13,30

€18,50 €12,95

€19,00 €13,30

€19,00 €13,30

€22,00 €15,40

€22,00 €15,40

€17,00 €11,90

€17,00 €11,90

CAESAR BURGER con patatine fritte*
morbido panino al sesamo con 
straccetti di pollo, insalata iceberg, 
uovo sodo, bacon e salsa Caesar

CHEESE BURGER con patatine fritte*
panino al sesamo con 200 gr di carne 
Black Angus GRASS FED, formaggio 
fuso, bacon, pomodoro, lattuga

ANTIPASTI

PRIMI

SECONDI

HAMBURGER

STEAK HOUSE

 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.
GRASS FED Bovini alimentati esclusivamente a erba

Patatine fritte * 

Patate spadellate al rosmarino *

Verdure grigliate 

Friarielli saltati 
con aglio e peperoncino*

Insalata mista, 
carote, pomodori, rucola

€4,50 €3,15

€4,50 €3,15

€4,50 €3,15

€5,00 €3,50

€4,00 €2,80

CONTORNI



€14,00 €9,80

€13,00 €9,10

€13,00 €9,10

€12,00 €8,40

€14,00 €9,80

€8,00 €5,60

€8,00 €5,60

€8,00 €5,60

Caesar Salad: insalata iceberg 
con petto di pollo, uovo sodo, crostini 
di pane, scaglie di Grana Padano e salsa 
Caesar

Canapa: semi di canapa decorticata, 
sfilacci di bresaola, mandorle, porro 
croccante, pomodorini confit e misticanza 

Insalata con polpo:
polpo, patate, totani, pesto con insalata 
Chioggia e insalata Milano * 

Insalatona Caprese: pomodori, 
mozzarella vaccina, origano, basilico 
fresco e insalata Iceberg 

Nizzarda: tonno, uovo sodo, 
pomodoro, patate, acciughe, peperoni, 
olive e insalata Gentile 

ITALIAN CHEESECAKE
base biscottata con crema ai tre 
formaggi al profumo di vaniglia,
servita con confettura di frutti di 
bosco 

TORTINO AL CIOCCOLATO 
con cuore morbido fondente e crema 
pasticcera 

SEMIFREDDO DI CASSATA 
AI PISTACCHI con acini freschi d’uva, 
noci e miele

 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.
GRASS FED Bovini alimentati esclusivamente a erba

INSALATONE DOLCI

MENÙ GLUTEN FREE

GLUTEN FREE CAMPANIA *  
pomodoro, mozzarella e origano

GLUTEN FREE PARMENSE *  
pomodoro, mozzarella e prosciutto 
crud 

GLUTEN FREE TAGGIASCA *  
pomodoro, mozzarella, e olive nere

GLUTEN FREE VERZURA *  
pomodoro, mozzarella, zucchine, 
peperoni, melanzane e radicchio  

ESTRELLA DAM DAURA - LAGER
Alc. 5,4% vol. - bottiglia 33CL

GLUTEN FREE TIRAMISÙ*

GLUTEN FREE CROSTATA
crumble di pere*

€10,00

€12,00

€11,00

€12,00
€5,00

€8,00

€8,00

Pizze Dolci

Birra

MARILYN Lager 
Alc. 5,3% vol.

SUPER WEISS
Weiss ambrata doppio malto 
Alc. 6,3% vol.

I-PA Ambrata chiara Alc. 6,6% vol.

ROXANNE Ambrata doppio malto 
Alc. 6% vol.

ALL BLACK Scura doppio malto 
Alc. 7,1% vol.

N. 10 Chiara al miele di timo 
Alc. 6,8% vol.

€4,00

€4,00

€4,00

€4,00

€4,00

€4,00

BIRRE ARTIGIANALI

€1,00
€1,50
€1,50
€1,50

€1,50
€3,50

Acqua Naturale/Gasata 50 cl
Acqua Tonica
Coca Cola/Coca Cola Zero
Bolla libera bio Gazzosa/Limonata/
Aranciata
Tè alla pesca/limone
Bottiglia Acqua di Kefir

Baby Cheese burger 
con carne di manzo, cheddar e 
patatine fritte*

Baby New York 
hamburger di carne selezionata (senza 
panino) con patatine fritte *

Cotoletta di pollo con patatine fritte *

€9,00

€9,00

€9,00

MENÙ BIMBI

BEVANDE



 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.

Novità

La brigata di cucina propone la 
stirata romana. 

Un impasto a lunga lievitazione 
e ad alta idratazione, per una 
pizza alta, soffice e leggera.

stirata 
romana

CRUDO E STRACCIATELLA

€ 12,50 

€ 13,00

€ 14,50 

€ 15,50 

CACIO E PEPE:
Pecorino romano DOP, pepe nero e guanciale

PARMIGIANA: 
Pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, scaglie di lodigiano e basilico

AMOR AMATRICIANA: 
Pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, crema di Pecorino 
Romano DOP, guanciale al pepe, cipolla rossa di Tropea spadellata e 
pomodori San Marzano

CRUDO E STRACCIATELLA:
Pomodoro, prosciutto crudo di Parma 24 mesi, stracciatella con latte 
di Bufala mantovana, pomodori rossi e gialli semidry e gocce di pesto



 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.

Scegli l’impasto e abbinalo ad uno dei seguenti condimenti

Un impasto soffice a lunga
lievitazione preparato con farina di
grano saraceno e farine biologiche

di frumento di tipo 0 e semintegrale
di tipo 1. Il grano saraceno è

un’ antichissima pianta erbacea,
originaria dei territori montani

asiatici, introdotta nelle 
coltivazioni valtellinesi durante il 

Medioevo.

Un impasto esclusivo con farine  
biologiche di canapa, di frumento 
di tipo 0 e semintegrale di tipo 1. 
La canapa possiede un altissimo 
livello di proteine, di omega 3, 

di omega 6 e di grassi polinsaturi. 
Definito prodotto Superfood, 

il suo valore è riconosciuto dal 
Ministero della Salute.

Una sapiente miscela di farina 
di legumi, di farine biologiche di 

frumento di tipo 0 e semintegrale 
di tipo 1. La farina di legumi 
è prodotta artigianalmente 
con soli fagioli bianchi, ceci, 
lenticchie gialle e piselli gialli 

italiani dall’azienda Legù. Ricca di 
proteine vegetali e fibre.

Tiratura a mano degli impasti, lunga lievitazione, abbattitura e congelamento 
contribuiscono a mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche.

in collaborazione 
con

Pizze con impasti speciali

€ 16,80

€ 14,80 
 

€ 10,80

Santa Maria: 
pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, prosciutto 
crudo di alta norcineria, mozzarella con latte di Bufala 
mantovana, cipolla rossa caramellata, origano

BrianZola: 
pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, pancetta 
affumicata della Brianza, Gorgonzola DOP piccante

Isabella:
pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana e basilico

in foto: impasto saraceno

in foto: impasto saraceno

in foto: impasto legumì



 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.

Classico
SOTTILE

Con farina di grano 
tenero di tipo 0. Il lungo 
processo di lievitazione 
garantisce un’elevata 

digeribilità. 

Lievito 
di birra Lievito 

aggiunto
Lievito 

aggiunto
Lievito 

MADRE

Integrale
SOTTILE

Rustica, salutare e 
digeribile, con farina 
100% integrale. Ricca 

di fibre, vitamine e 
minerali.

Khorasan
SOTTILE

Il gusto ricco del grano 
Khorasan, reso celebre 
dal marchio KAMUT®, 

con proteine e sali 
minerali.

Partenopeo
Più soffice e con i bordi 

alti. Grazie all’utilizzo 
di lievito madre e alla 

lunghissima lievitazione 
di 48 ore, è leggera e 

digeribile. 

4 impasti biologici tra cui scegliere:

Pizze bianche senza salsa di pomodoro
€ 9,30

€ 7,80

€ 12,80

€ 9,80

€ 10,30

€ 10,30

€ 12,30

€ 9,30

4 FORMAGGI Mozzarella, gorgonzola, taleggio, grana 

BIANCANEVE Mozzarella

BRONTE Mozzarella, scamorza affumicata, crema di zucca, porcini, prosciutto crudo di Parma, 
pistacchi di Bronte 

EMANUELA Mozzarella, taleggio, gorgonzola, grana, speck, rucola 

GRANDUCATO DI PARMA Mozzarella, patate lesse, gorgonzola, coppa di Parma, mandorle 

MALAFEMMINA Mozzarella Fiordilatte mantovana a fette, friarielli, salsiccia 
Friarielli: infiorescenze appena sviluppate della cima di rapa, molto utilizzate nella cucina 
napoletana

VALTELLINA Mozzarella, bresaola, funghi porcini, grana 

ZUCCA Mozzarella, crema di zucca, radicchio, salsiccia

€ 8,30

€ 11,30

€ 11,30

€ 7,30

€ 7,30

€ 11,30

€ 7,30

€ 6,80

€ 8,80

CIOCIARA Pomodoro, zucchine, melanzane, cipolla, pecorino romano, pomodoro fresco

IMPERIALE Pomodoro, polpo, frutti di mare, gambero, prezzemolo, rucola, olio piccante *

MARE E MONTI Pomodoro, polpo, frutti di mare, funghi porcini, 
prezzemolo aromatizzato all’aglio *

MARINARA Pomodoro, aglio, prezzemolo 

PUGLIESE Pomodoro, cipolla rossa di Tropea, origano

SCOGLIERA Pomodoro, polpo, frutti di mare, prezzemolo aromatizzato all’aglio *

SICILIANA Pomodoro, acciughe, olive nere, origano

SOLO POMODORO Pomodoro salsa

ZOLA E CIPOLLE Pomodoro, gorgonzola, cipolla rossa di Tropea

Pizze rosse senza mozzarella

Tutte le pizze sono prodotte con farine biologiche, farcite con 
mozzarella Fiordilatte mantovana artigianale biologica di solo 
latte italiano e cotte nel tradizionale forno a legnaLe nostre Pizze



 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.

CALZONE DI FUOCO Mozzarella, pomodoro, salame piccante, peperoncino 

CALZONE FARCITO Mozzarella, pomodoro, carciofini, olive nere, 
prosciutto cotto, champignon

CALZONE LISCIO Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto

€ 9,30

€ 9,30

€ 8,80

€ 5,80

€ 7,80

€ 7,80

€ 7,30

€ 9,30

FOCACCIA Sale, olio extravergine, rosmarino

FOCACCIA CON CRUDO Rosmarino, olio extravergine, prosciutto crudo di Parma
  
FOCACCIA CON LARDO Rosmarino, olio extravergine, lardo di Pata Negra
   
NOSTRANA Patate lesse, salsiccia, cipolla, rosmarino, pomodoro fresco

SLIM Ricotta, zucchine grill, melanzane grill, bresaola, olio extravergine

Calzoni

Focacce

€ 9,30

€ 9,30

€ 8,80

€ 10,30

€ 9,30

€ 8,80

€10,80

€ 9,80

€ 9,80

€ 9,80

€ 10,30

€ 10,30

€ 9,30

€ 9,30

€ 10,80

€ 9,30

€ 9,80

€ 10,30

€ 7,80

€ 9,80

€ 8,80

4 STAGIONI Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive nere, carciofini, champignon 
 
BOSS Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolla, pomodoro fresco, rucola, olive nere 

BRACCIO DI FERRO Pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci *

BUFALINA Pomodoro, mozzarella con latte di Bufala mantovana, pomodorini

CAPRICCIOSA Pomodoro, mozzarella, carciofini, olive, champignon, verdure sott’olio 

CARCIOFI Pomodoro, mozzarella, carciofi 

CAVOUR Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana 

COPPA Pomodoro, mozzarella, briè, coppa di Parma 

CRAPADA Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck 

CRUDO Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma 

CRUDO E ZOLA Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, prosciutto crudo di Parma 

DELICATA Pomodoro, mozzarella, salmone affumicato *

DIAVOLA Pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive nere 

FUNGHI Pomodoro, mozzarella, champignon 

GAMBERETTI Pomodoro, mozzarella, gamberetti * 

GIARDINO Pomodoro, mozzarella, zucchine grill, melanzane grill e pomodorini 

INFERNO Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolle di Tropea, salame piccante 

LATINA Pomodoro, mozzarella, asparagi, salame piccante, pecorino romano 

MARGHERITA Pomodoro, mozzarella, origano 

MEDITERRANEA Pomodoro, mozzarella, pecorino siciliano allo zafferano, capperi, 
pomodorini freschi

MELANZANE Pomodoro, mozzarella, melanzane grill, grana 

Pizze

Tutte le pizze sono prodotte con farine biologiche, farcite con 
mozzarella Fiordilatte mantovana artigianale biologica di solo 
latte italiano e cotte nel tradizionale forno a legnaLe nostre Pizze



 * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.

€ 9,30

€ 8,80

€ 7,80

€ 8,80

€ 8,80

€ 8,80

€ 8,80

€ 10,30

€ 9,30

€ 9,80

€ 8,80

€ 9,30

€ 9,30

€ 11,80

€ 9,30

€ 8,80

€ 9,80

€ 9,30

€ 8,80

€ 9,30

€ 9,80

€ 9,30

€ 9,80

€ 10,30

€ 8,80

€ 8,80

€ 8,80

NAPOLI Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano
 
NATURA Pomodoro, mozzarella, melanzane grill, zucchine grill, radicchio grill

OLIVE NERE Pomodoro, mozzarella, olive nere 

ORTOLANA Pomodoro, mozzarella, peperoni grill, melanzane grill, zucchine grill

PAPAS Pomodoro, mozzarella, patatine fritte *

PECORINO E BASILICO Pomodoro, mozzarella, pecorino romano, basilico

PEPERONI Pomodoro, mozzarella, peperoni grill

PEPPINO Pomodoro, mozzarella con latte di Bufala mantovana, basilico

POMODORINI E RICOTTA Pomodoro, mozzarella, ricotta fresca vaccina, 
pomodorini, capperi 

PORCINI Pomodoro, mozzarella, porcini trifolati

PROSCIUTTO Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

PROSCIUTTO E FUNGHI Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignon

PROVOLONA Pomodoro, mozzarella, melanzane grill, Auricchio, pomodoro fresco

RE DEL BELGIO Pomodoro, mozzarella, panna, salmone affumicato, porcini *

ROMANA Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano

RUCOLA Pomodoro, mozzarella, rucola 

RURALE Pomodoro, mozzarella, salame piccante, radicchio, pecorino romano

SALSICCIA Pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca

SCAMORZA Pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata

SUPER ITALIA Pomodoro, mozzarella, radicchio, rucola, porcini

TIROLO Pomodoro, mozzarella, spinaci, speck, grana *

TONNO Pomodoro, mozzarella, tonno 

TONNO E CIPOLLE Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle

WEB Pomodoro, mozzarella, asparagi, salsiccia, radicchio, pecorino

WURSTEL Pomodoro, mozzarella, wurstel 

ZOLA Pomodoro, mozzarella, gorgonzola 

ZUCCHINE Pomodoro, mozzarella, zucchine grill

Tutte le pizze sono prodotte con farine biologiche, farcite con 
mozzarella Fiordilatte mantovana artigianale biologica di solo 
latte italiano e cotte nel tradizionale forno a legnaLe nostre Pizze

Pizze

Supplementi

Pizza senza lattosio? Chiedi al nostro staff le alternative a tua disposizione

Supplemento per verdure
Supplemento per acciughe, frutta secca, semi, asparagi, funghi, germogli, uova
Supplemento per salumi affettati, formaggi 
Supplemento per pesce (gamberetti, polpo, tonno, salmone, cozze e frutti di mare)

Mozzarella fiordilatte mantovana
Mozzarella con latte di Bufala mantovana

€ 1
€ 1,50

€ 2
€ 2

€ 1,50
€ 3
€ 2


