




P R I M A V E R A  
Mozzarella, prosciutto cotto, pomodoro 
WUSTER & CRAUTI 
Con ketchup e/o senape  
HOT DOG 
4 FORMAGGI 
SPECK & CAPRICE 
T IROLESE 
Speck, wüster, mozzarella 
BERGAMASCA 
Prosciutto crudo, caprice 
TONNO 
Tonno, lattuga, maionese 
SALSA ROSA 
Coppa, lattuga, salsa rosa 
PIZZAIOLA 
Mozzarella, pomodoro, origano 
INTEGRALE 
Pane integrale, melanzane, brie, pomodoro 
RUSTICO 
Pane di segale, pomodoro, lattuga, formaggio magro 
APPETITOSO 
Gamberetti, lattuga, salsa cocktail 
1 5 0  
Prosciutto crudo, mozzarella, rucola 
C A S E R E C C I O  
Pane casereccio cotto in forno a legna con salume a scelta

I  PANINI €  4 .50



v

LA CLASSICA  
Cotto e fontina 
ANDRE 
Scamorza, insalata, prosciutto crudo, mozzarella, salsa 
rosa 
PIADIPIZZA 
Pasta della piadina con mozzarella, pomodoro e origano 
PIADIPIZZA FARCITA 
Piadipizza con un ingrediente a scelta 
VEGGIE WRAP 
Wrap con zucchine grigliate, pomodoro, formaggio 
magro e insalata 
PIADINA ALLA NUTELLA

LE PIADINE

I PIATTI DELLA CASA
AFFETTATI 
Tagliere di salumi nostrani: coppa, salame e pancetta  
CAPRESE 
Piatto con mozzarella, pomodoro e origano 
TRICOLORE 
Piatto con bresaola, rucola e scaglie di grana 
INSALATONA 
Lattuga, pomodoro, mais, mozzarella e tonno 
BRUSCHETTA 
Pomodoro, mozzarella, origano e aglio su richiesta

€ 5,00

€ 6,00

€ 5,00

da € 6,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

Coperto € 1.00 - Modifiche € 0,50 cad



PANCAKES DELLA ZIA FRANKIE 
Pancakes con fragole, marmellata e sciroppo d’acero 

FRULLATI DI FRUTTA FRESCA 
Latte e frutta fresca 

FRAPPÈ 
Gelato e latte

AVOCADO TOAST  
Toast integrale con avocado e crema di formaggio magro 

STRAWBERRY AVOCADO TOAST 
Toast integrale con polpa di avocado, fragole a fette, aceto 
balsamico 

CALIFORNIA SALAD 
Insalata mista, avocado, scaglie di mandorle, agrumi e salsa 
yogurt

#AVOCADOLAND

LO SPUNTINO DOLCE

€ 5,00

€ 5,00

€ 8,00

€ 5,00

€ 4,00

€ 4,00

In caso di allergie e/o intolleranze 
si consiglia di avvisare il personale



FRAGOLATA 
Fragole, gelato alla crema, panna montata 

SOPRESA AI LAMPONI 
Lamponi, gelato alla crema, panna montata e… sorpresa! 

COPPA ESTIVA 
Macedonia, gelato alla frutta, panna montata 

COPPA VELINA 
Macedonia, gelato alla crema, panna montata 

COPPA TROPICAL 
Macedonia di frutta esotica, gelato alla frutta, Batida, panna 
montata 

COPPA YOGURT 
Macedonia, gelato allo yogurt 

MANGIA & BEVI 
Macedonia, gelato misto, vino bianco, panna montata 

COPPA VERDE 
Macedonia di kiwi, gelato alla frutta, panna montata 

COPPA AL CIOCCOLATO 
Gelato al cioccolato, cioccolato bianco, stracciatella, panna 
montata 

GRAN CIALDA 
Cialda con gelato alla crema, al cioccolato, panna montata 

MARGHERITA 
Gelato al cioccolato bianco, biscotto, scaglie di mandorle

I  GELATI €  5 .00



COPPA MERINGA 
Meringhe, gelato alla crema, panna montata 

COPPA MORETTA 
Meringhe, gelato alla crema, cioccolata calda, panna montata 

COPPA RAMONA 
Gelato al fiordilatte, sciroppo di menta,  
scaglie di cioccolato fondente, panna montata 

COPPA ANNETTA 
Gelato al cioccolato, cioccolato bianco, cocco, cereali Kellogg’s 
e panna montata 

UOVA AL TEGAMINO 
Gelato alla crema, pesca sciroppata, con sciroppo 

SPAGHETTI 
Pomodoro - Pesto - Ragù 

COPPA PROTTI 
Gelato alla crema, meringhe sbriciolate, lamponi e pezzi di 
pesca 

AFFOGATO 
Al caffè, al cioccolato, alle fragole, al whisky, all’amarena con 
panna montata 

CAFFÈ GOLOSO 
Cioccolata calda, caffè, amaretti, gelato alla crema, panna 
montata

I  GELATI €  5 .00



BIBITE IN LATTINA 
BIBITE IN BOTTIGLIETTA 
SUCCHI DI FRUTTA 
THE & TISANE 
CIOCCOLATA CALDA 
CIOCCOLATA CALDA CON PANNA

€ 2,50 

€ 3,00 

€ 2,50 

€ 2,50 

€ 3,00 

€ 4,00

ALLA SPINA - PICCOLA 
ALLA SPINA - MEDIA 

33 CL BECK’S - BUD - HEINEKEN  
33 CL CERES - CORONA  

66 CL MORETTI - CASTELLO 

50 CL PYRASER ARTIGIANALE

€ 3,00
€ 4,50

€ 3,00
€ 4,00

€ 4,50

€ 4,50

ANGOLO BAR

LE BIRRE



CUBA LIBRE 
Coca - Cola, rum, limone

NEGRONI 
Campari, Martini rosso, gin

CAIPIRINHA 
Caçassa, zucchero di canna, lime

CAIPIROSKA ALLA FRAGOLA 
Vodka, sciroppo di fragola, fragole, lime

STRAWBERRY DAIQUIRI 
Rum, fragole, succo di fragola, limone

LONG ISLAND  
Gin, rum bianco, vodka, tequila, Cointreau, Coca - Cola

MOJITO 
Rum, Lemonsoda, menta, lime

APEROL SPRITZ 
Aperol, spumante, arancia

€ 5,00I COCKTAILS





Era il 1988 quando decidemmo di aprire un piccolo bar sul 
fiume Trebbia. 

Da trent’anni cerchiamo di fare del nostro lavoro, un’avventura 
continua. 

I nostri gelati, i panini e i nostri piatti sono realizzati 
esclusivamente con prodotti freschi, genuini e di alta qualità. 

Ogni anno cerchiamo di ripartire con una marcia in più, 
cambiando qualcosa ma rimanendo sempre le stesse. 

Lavoriamo perché La Fragolina possa crescere e diventare così la 
vostra oasi di pace, dove potete rifugiarvi, ricaricare le energie 

o solo espirare una boccata d’aria buona, senza tralasciare 
divertimento ed allegria. 

VI RINGRAZIAMO FRAGOLOSAMENTE
E buon appetito! 

CRISTINA   

& 

MILVA



SIAMO SOCIAL!
Seguici sui social per restare sempre 
aggiornato sulle nostre iniziative e 

seguire le nostre avventure!

Scannerizza il codice e scrivi 
la tua recensione!

La Fragolina @lafragolina1988

Condividi con noi le tue storie e le tue foto, taggaci e usa 
l’hashtag #lafragolina

©2021 La Fragolina. Tutti i diritti riservati.

Scannerizza il codice e visita 
il nostro nuovo sito!


