MENU'

“… può applicarsi od a coloro che soverchiamente beono senza
inebbriarsi, od a coloro che sono troppo inclinati al vino …”

tradizione

carne cruda battuta al coltello
fricioj alle erbe spontanee e spuma di cacio
lingua in salsa
agnolotti di carne, burro ed erbe
fressa, polentina e cipolla caramellata
tortino al cioccolato e gel di more

30 € a persona

“green revolution”

carpaccio all'albese di rapa rossa
fricioj alle erbe spontanee e spuma di cacio
flan di zucca
ravioli di magro e zabajone salato
pappa al pomodoro, giardiniera e uovo morbido
tortino al cioccolato e gel di more

30 € a persona

alla carta
antipasti _ 10 €
carne cruda battuta al coltello, panna cotta salata e tuorlo
vitello tonnato
pappa al pomodoro, giardiniera, uovo morbido
fricioj alle erbe spontanee e spuma di cacio e pepe Sichuan

_ 13 €
Trota affumicata di Pont, fondente di primosale e orto
primi _ 10 €
agnolotti di carne, burro alle erbe
ravioli di magro e zabajone salato
cipolla & Parmigiano (plin & brodo)

_ 13 €
tajarin al ragù d'oca

secondi _ 13 €
zucca al forno e semifreddo al blu di Lanzo
fressa, polentina e cipolla di Tropea caramellata
rollè di coniglio, peperoni e pak-choi
sardine al “brocciu” su parmentier

merenda sinoira
9 assaggi di antipasti
20 € a persona

desserts
5€
tortino al cioccolato e gel di more
panna cotta, pesca fresca e infuso
raviolone croccante, fichi, mandorle, cioccolato e
crema inglese
salame di cioccolato e pera

degustazione di formaggi
5 € / 10 € / 16 €

vini da dessert

Dolce Biancu, Clos Culombu
7€
Dolce Rossu, Clos Culombu
7€
Don PX, Toro Albalà
7,50 €
Don PX Gran Reserva 1987, Toro Abalà
11 €
Porto Ruby, Van Zeller
4€
Vecchio Samperi Perpetuo, De Bartoli
10 €
Madeira Reserva Velha 10 anni, Barbeito
11 €

acqua + pane artigianale e servizio
2,50 € a persona
caffè
1,50 €

vi chiediamo di rispettare alcune semplici regole:
- indossate la mascherina quando non siete al tavolo
- attendete al tavolo che il bagno si liberi
- divertitevi rispettando le distanze
bentornati, buon appetito

ciascuno dei nostri piatti può contenere ingredienti sottoposti a
trattamento termico, come previsto da legge.
vi preghiamo, inoltre, di comunicarci tempestivamente eventuali
allergie o intolleranze.

