
LE TAPAS

Battuta di Fassona La Granda, con tuorlo d’uovo marinato   6€
su crema di spinacino
Fassona meat tartare with marinated egg yolk 
on spinach cream

Polpette di pane patate e zucchine con salsa di pomodoro   3€
 Bread, potatoes and courgettes meatballs

Sarde* alla beccafico con aria di finocchietto e crema di pinoli   3€
“Beccafico” anchovies with fennel air and pine nut cream

Gamberi* tostati nel maiz morado su crema di mais,     4€
polvere di habanero e chips di riso
Toasted shrimp in morado maiz on corn cream, red 
habanero powder and rice chips

I PIATTI DELLO CHEF

Gnocco di ricotta con crema di anacardi, zucchine e fiori    8€
di zucca freschi
Ricotta cheese gnocchi, with cashew cream, courgettes and fresh
pumpkins flower

Carpaccio di manzo “La Granda”, crema di pomodoro e   10€
mozzarella, aria di basilico, polvere di olive nere e 
profumo di origano
Beef carpaccio, tomato and mozzarella cream, basil air, black 
olives powder and oregano scent

Coniglio alla ligure con olive e pinoli, su patata schiacciata al limone  11€
e chips di riso
Ligurian style rabbit, olives and pine nuts served with lemon flavoured
smashed potatoes and rice chips
 
Baccalà* scottato su crema di cicoria, fungo pinarolo spadellato   8€
e pelle croccante
Seared cod on chicory cream, sautéed pinarolo and crispy skin.

       

      uova / eggs   glutine / gluten        pesce / fish  frutta a guscio / nut

      crostacei / crustaceans latticini / diary products sesamo / sesame

sedano / celery molluschi / mussels           vegan 

I FRITTI

Stick di pollo impanati in farina di mais con salsa agrodolce   7€
Chicken sticks breaded in corn flour with sweet and sour sauce

Fritto di polpo, gamberi e calamari, impanati in farina di mais con   10€
maionese vegan allo yuzu
Fried octopus, squid and shrimp breaded in corn flour with homemade yuzu 
vegan mayonnaise

Crocchette di patate con mayo vegan  4€ o salsa al cacio e pepe 5€
Potatoes croquettes with vegan mayonnaise       or cheese and peppers sauce 5€

LA PANETTERIA

Panino al vapore con Burger di patate e fagiolini con pesto di basilico  4€ 
Steamed bun with potatoes and green bean burger with basil pesto 

Panino al vapore con Burger di fassona con formaggio cheddar, pomodoro,  5€
insalata e salsa BBQ
Steamed bun with fassona beef burger served with cheddar cheese, tomato, 
salad and BBQ sauce 

Panino al vapore con Fichi freschi lardellati con crema di robiola Roccaverano 4€
Steamed bun with “Burger” whit figs, lardo La Granda and robiola from cream

Panino al vapore con Burger di gamberi con cipolla caramellata e stracciatella 4€
Steamed bun with Shirmp burger whit buffalo mozzarella and grilled courgette

Bokit al carbone vegetale con felafel di ceci e     7€
barbabietola, con yogurt acido e zucchina croccante. 
Charcoal bokit with chickpeas and beetroot falafel, sour yogurt and crispy courgette

Bokit farcito di polpo* e friarielli scottati con maionese    9€
di polpo homemade
Bokit stuffed with octopus and seared broccoli with 
homemade octopus mayonnaise

Focaccia farcita di zucchine e melanzane alla griglia e    7€
stracciatella di bufala
Grilled courgettes and aubergine focaccia and buffalo
stracciatella

Focaccia farcita di carne salada “La Granda” marinata in casa    7€
e crema di robiola di “Roccaverano”
Focaccia stuffed with homemade salada meat and robiola cheese cream



I TAGLIERI

Tagliere di carni e salumi “La granda”     15€
Salame cotto, Lingua di vitello, Spalla di bovino al fieno di bosco, 
Lardo di maiale, Coppa di vitello, Battuta di fassona. 
Bagnetto verde, bagnetto rosso, marmellata di cipolla, cugnà.

Tagliere di formaggi       10€
Toma di gressoney, Toma di maccagno, Robiola di capra di Roccaverano, 
Lou Blau. Cugnà e miele.

Tagliere misto        20€

Cutting board of meat and cold cuts     15€
Coocked salami, Veal Tongue, Beef Shoulder whit hay, Pork lard,
calfskin cup, fassona “battuta” beaten meat. Green “bagnetto”, Red 
“bagnetto”, Onion Marmalade

Cheese Chopping Board       10€
Gressoney “Toma”, Maccagno “Toma, Goat robiola, Lou Blau.
Cugnà and Honey

Mixed Chopping Board       20€

I DOLCI

Cialda di cioccolato ripiena di mousse al cioccolato bianco,                   5€ 
frutti rossi e passion fruit.
Chocolate waffle filled with white cioccolate mousse, 
red fruits and passion fruit.

Gelato al fiordilatte “La Granda”, coulìs di frutti di bosco e                   5€
granella di nocciole
Fiordilatte  ice cream with berries coulis and chopped hazelnuts

Torta vegan al cioccolato e cocco con crema al cocco.    5€
Vegan cioccolate and coconut cake with coconut cream

Semifreddo alla caipiroska con crema di fragole e     5€
croccante di mandorla.
Semifreddo a la caipiroska with straberry cream and almond crisp

*prodotto abbattuto e surgelato all’origine secondo le normative vigenti
*product frozen at the origin according to the actual law

Affini’s Happy hour! 3 TAPAS + 1 DRINK 16€
Fino alle 20, puoi scegliere un drink (di quelli fino al va-
lore di 9€) e tre tapas di quelle segnalate dal simbolo      
Dalla lista sono escluse le bottiglie di vino. Per i drink 

che superano i 9 euro è previsto un sovrapprezzo di 3€

Affini’s Happy hour! 3 TAPAS + 1 DRINK 16 €
Until 8 pm, you can choose a drink (of those up to the 
value of € 9) and three tapas of those indicated by the 

symbol 
From the list the bottles of wine are excluded. For drinks 

over 9 euros there is a surcharge of 3€


