
ANTIPASTI PRIMI

Vitello tonnato della tradizione € 17,00
Raviolini del plin ai tre arrosti, burro del 

caseificio Fiandino e Bra duro 
€ 16,00

Gamberi rossi, crema di piselli e menta, 

guanciale croccante
€ 17,00

Tajarin ai trentasette tuorli, ragù di salsiccia e 

polvere di prezzemolo
€ 16,00

Uovo cotto morbido, asparagi e fonduta 

tiepida di Taleggio DOP 
€ 16,00

Gnocchetti di patate, pesto di zucchine e 

timo serpillo, crema di burrata 
€ 16,00

Polpo croccante, patate di Entracque 

all’extravergine e salsa Andalusa 
€ 17,00

Raviolini di coniglio, erbette spontanee e 

crema di pomodorini datterino 
€ 16,00

SECONDI DOLCI
Filetto di maialino in salsa rossa 

leggermente affumicata, patate arrosto e 

maionese alla senape 

€ 19,00
Creme caramel profumato al limone, cialda 

croccante e sorbetto alle pere 
€ 9,00

Sottopaletta di Fassona, primizie dell’orto e 

fondo di cottura aromatizzato al Barolo 

chinato 

€ 19,00
Flan al fondente dal cuore morbido, fragole e 

fragole (15 minuti di attesa)
€ 9,00

“Fish and chips” piemontese con leggero 

bagnetto verde 
€ 19,00

Semifreddo al pistacchio di Sicilia, mandorle 

e mango 
€ 9,00

Coscia di galletto arrosto, pancetta 

affumicata in crema e carote al miele 
€ 19,00

Zuppetta di fragole, cremoso al Porto e 

biscotto aromatizzato al pepe 
€ 9,00

Selezione di formaggi delle valli Piemontesi € 11,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Servizio Euro 2,00 per persona .

Per le variazioni ai piatti della carta e le mezze porzioni/piatti diviso due si applica un supplemento di € 2,00 cad.
Siete pregati di comunicare eventuali allergie e/o intolleranze e di chiedere informazioni al personale di sala prima dell’ordine.

Insalata Estiva insalata, fagiolini, pomodori datterino, tonno sott'olio, olive, uovo sodo

Insalata Cesarina insalata, pollo alla griglia, scaglie di Parmigiano, origano, crostini di pane, dressing

Insalata Roastbeef insalata, roast beef, pomodori datterino, crostini, olive

Insalata Croccante insalata pomodori datterino, bufala, bacon croccante

INSALATE



€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Servizio Euro 2,00 per persona .

Insalata ?: insalata, pollo alla griglia, 

scaglie di parmigiano, origano, crostini 

di pane, dressing

Insalata ?: insalata, fagiolini, 

pomodori datterino, tonno, olive, 

uovo sodo

Insalata ?: insalata, roast beef, 

pomodori datterino, crostini, olive

Insalata ?: insalata, pomodori 

datterino, bufala, bacon croccante


