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

∞∞∞∞∞∞
Lasagnetta di pasta fresca all’uovo ripiena di zucca, gorgonzola e
amaretti
Oppure
Gnocchi di patate con ragù di salsiccia di Bra

∞∞∞∞∞∞
Guancia di vitello brasata al vino Nebbiolo con patate schiacciate
all’olio
Oppure
Tomino vaccino in sfoglia con misticanza e marmellata di fichi e mele

∞∞∞∞∞∞
Dessert a scelta

€ 35,00 bevande escluse
Coperto € 2.00

Antipasti

4 assaggi di Piemonte

€ 14,00

Battuta con robiola e nocciole
Tonnato con salsa alla vecchia maniera
Insalata russa di verdure e tonno
Peperone arrosto ripieno di tonno, capperi e acciughe

Cipolla di Andezeno caramellata in sfoglia con

€ 11,00

caldo e freddo di parmigiano

Flan di cavolo verza con bagna cauda e crudo di

€ 10,00

verdure invernali

Polpo arrosto al profumo di limone con crema di ceci
e pomodorini confit

€ 13,00

Primi Piatti

Agnolotti del plin ai tre arrosti conditi con il loro

€ 12,00

sugo

Risotto varietà carnaroli con nocciole, rosmarino

€ 12,00

e Castelmagno

Lasagnetta di pasta fresca all’uovo ripiena

€ 11,00

di zucca, gorgonzola e amaretti

Gnocchi di patate con ragù di salsiccia di Bra

€ 11,00

Ravioli di pasta fresca all’uovo ripieni di “pom matan”

€ 12,00

e salsiccia conditi con burro e salvia

Secondi Piatti

Guance di vitello brasate al vino Nebbiolo con

€ 17,00

patate schiacciate all’olio

Tomino vaccino in sfoglia con misticanza e

€ 14,00

marmellata di fichi e mele

Petto d’anatra al profumo d’arancia, chutney

€ 18,00

alle prugne e zenzero e patate al forno

La nostra finanziera

€ 18,00

Tataki di tonno al sesamo con leggera affumicatura

€ 18,00

al timo con caponata di melanzane e patate al forno

Funghi porcini fritti

€ 17,00

Dessert
Tortino di cioccolato fondente dal cuore morbido

€ 8,00

con salsa ai frutti di bosco

Tarte tatin di pere con gelato alla crema

€ 7,00

Semifreddo al gorgonzola con salsa alle arance

€ 7,00

Bunet della tradizione con nocciolini di Chivasso

€ 7,00

Tartelletta con farina di mandorle, frangipane,

€ 7,00

marmellata di fichi e mousse di yogurt

Gelato alla crema di nostra produzione

€ 4,00

Sorbetto al mango, more o fico d’india

€ 4,00

