Degustazione della Tradizione
Vitello tonnato con salsa alla vecchia maniera
Oppure
Cipolla di Andezeno caramellata in sfoglia con caldo
e freddo di parmigiano
Oppure
Sformatino di cavolo verza, crudo di verdure e bagna cauda

∞∞∞∞∞
Tortelli di pasta fresca all’uovo ripieni di zucca
all’arancia conditi con burro e salvia
Oppure
Risotto con barbabietola e crema di gorgonzola

∞∞∞∞∞∞
Guance di vitello brasate al vino Nebbiolo con patate
schiacciate all’olio
Oppure
Rotolo di coniglio farcito con olive taggiasche ed
erbe aromatiche con spinaci al burro e patate al forno

∞∞∞∞∞
Dessert a scelta

€ 32,00 bevande escluse
Coperto € 2.00

Antipasti

Tre modi per dire vitello:

€ 14,00

Battuta con robiola e nocciole
Salsiccia di Bra
Tonnato con salsa alla vecchia maniera

Cipolla di Andezeno caramellata in sfoglia con caldo
e freddo di parmigiano

€ 10,00

Sformatino di cavolo verza, crudo di verdure e bagna
cauda

€ 10,00

Crocchette di baccalà mantecato con crema di ceci
e olio al basilico

€ 12,00

Cocotte di cardi gobbi, fonduta di toma, uovo
colante e burro al tartufo nero

€ 12,00

Zucca ripiena di porri e fonduta con crumble alle
castagne

€ 10,00

Primi Piatti

Agnolotti del plin ai tre arrosti conditi con il loro
sugo

€ 10,00

Gnocchi di castagne e ricotta con ragù di cinghiale

€ 12,00

Risotto con barbabietola e crema di gorgonzola

€ 10,00

Tortelli di pasta fresca all’uovo ripieni di zucca
all’arancia conditi con burro e salvia

€ 10,00

Tagliatelle di pasta fresca all’uovo con funghi porcini € 12,00

Secondi Piatti

Guance di vitello brasate al vino Nebbiolo
con patate schiacciate all’olio

€ 16,00

Tomino vaccino in sfoglia farcito con pere e noci,
misticanza e marmellata di pere

€ 14,00

Petto d’anatra profumato al miele e arancia con
spinaci al burro e patate al forno

€ 17,00

Rotolo di coniglio farcito con olive taggiasche ed
€ 16,00
erbe aromatiche con spinaci al burro e patate al forno

La nostra Finanziera

€ 17,00

Il bollito misto : gallina, cotechino, muscolo, testina
€ 19,00
scaramella e brutto e buono con le sue salse e le verdure

Dessert

Tortino di cioccolato fondente dal cuore morbido
con salsa ai frutti di bosco

€ 7,00

Tarte tatin di pere con gelato alla crema

€ 6,00

Semifreddo al gorgonzola con salsa alle arance

€ 6,00

Bunet della tradizione con nocciolini di Chivasso

€ 6,00

Tortino di pasta frolla agli agrumi ripieno di crema
di cioccolato bianco con ananas caramellato

€ 6,00

Gelato alla crema di nostra produzione

€ 4,00

Sorbetto di ananas, fico d’india o mela annurca
di nostra produzione

€ 4,00

