
il Menu della Tradizione 

Cipolla ripiena e gratinata

Ravioli quadrati “ris e coi”, fondo bruno e pecorino 

Sottopaletta di fassona stracotto al nebbiolo, soffice di patate al tartufo nero

Delizia al fondente: bavarese al cioccolato, 
crema al rhum, caramello e amaretti

€ 38.00



Antipasti 

Carne cruda battuta al coltello, insalatina di carciofo sardo e 
chips di topinambour

 € 12,00

Tonno di coniglio "all'antica manera" con giardiniera dell'orto  € 12,00

Cipolla ripiena e gratinata  € 12,00

Torcione di foie gras in croccantino di nocciole e mandorle, 
cotognata allo zenzero e pan brioches

 € 13,00

Bouquet dell’orto, crema di carote speziata e frutta secca  € 11,00

Primi Piatti

Tortelli di patate e cipollotto  al ragu' di coniglio € 12,00

Ravioli quadrati "ris e coi", fondo bruno e pecorino € 12,00

Gnocchi di patate  e barbabietola, vongole veraci e aneto € 12,00

Minestrone alla ligure mantecato al pesto di basilico e prescinseua € 11,00



Secondi 

Sottopaletta di fassona stracotto al nebbiolo, soffice di patate al tartufo nero € 15,00

Tagliata di manzetta con primizie dell'orto € 15,00

Lumache di Borgo, pesto di  erbette e vellutata di parmigiano € 15,00

Pescato del giorno, spinacino saltato e maionese alle erbette  € 15,00

Selezione di formaggi delle nostre valli € 10,00

Insalate

Insalata Caesar 
(misticanza, crostini, scaglie di grana, pollo, origano, salsa caesar) 

€ 10,00

Insalata Invernale 
(misticanza, Raschera, capperi, uovo sodo, tonno sott’olio, salsa tonnata) 

€ 10,00

Insalata di Salmone 
(misticanza, semi, arancia, salmone affumicato, salsa allo yogurt)

€ 10,00

Insalata dell’Orto 
(misticanza, carote, rapanelli, olive taggiasche verdure cotte) 

€ 10,00

Insalata Greca 
(misticanza, pomodorini, cipolla rossa, cetriolini, acciughe, crostini) 

€ 10,00



Dessert

Selezione di gelati € 6.00

Delizia al fondente: bavarese al cioccolato, 
crema al rhum, caramello e amaretti

€ 8.00

Pannacotta al gianduja, cremoso al cioccolato e nocciole, 
caramelle croccanti

€ 8.00

Tortino morbido alla nocciola con salsa allo zabaione € 8.00

Cheesecake al frutto di stagione e gelato al fiordilatte € 8.00

Tutte le materie prime sono di alta qualità 
e provengono da produttori personalmente selezionati dallo chef.

Alcuni prodotti quali il pesce fresco possono subire un processo di abbattimento di temperatura 
per garantirne la salubrità e preservarne la qualità originale, nel rispetto della vigente normativa.

Si informano i Signori clienti che in questo esercizio vengono somministrati alimenti 
che possono contenere questi tipi di allergeni.

Si prega pertanto di leggere gli ingredienti esposti o chiedere informazioni al personale di sala. 

Cereali contenente glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi derivati)
Crostacei e loro prodotti derivati, Uova e prodotti derivati, Pesce e prodotti derivati,

Arachidi e prodotti derivati, Soia e prodotti derivati, Latte e prodotti derivati,
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, pistacchi, noci di anacardi

Sedano e derivati, Sesamo e derivati, Senape e derivati
Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10mg/l espressi come SO

2
,

Lupini e loro derivati, Molluschi e prodotti derivati


