
WiFi libero per i clienti dell’Osteria: password 2254CB1AEC 

Per garantire la freschezza dei nostri prodotti alcuni ingredienti possono essere sottoposti al processo di abbattimento. 

Tutti i nostri prodotti possono contenere allergeni. Vi invitiamo a comunicarci eventuali allergie e intolleranze: sarà nostra premura proporvi 

un’alternativa. 

 

MENU ALLA CARTA 

ANTIPASTI 

Il battuto al coltello di fassona piemontese con asparagi lessi e scaglie di parmigiano reggiano 

stagionato 36 mesi                                                                  

 

13,00 € 

La rollatina di pollo allevato a mais di Cuneo farcito di piccione e salsiccia con insalata belga e peperoni 

alla griglia e maionese al coriandolo 

 

14,00 € 

Il tortino in sfoglia di asparagi e ricotta su fonduta di toma piemontese stagionata  

11,00 € 

La crema di asparagi con uovo poche e crumble di parmigiano reggiano  

11,00 € 

Il calamaro fresco ripieno di zucchine alla menta su salsa di piselli all’olio EVO 

 

 

16,00 € 
 

PRIMI 

I nostri agnolotti del plin fatti a mano al sugo d’arrosto  

13,00 € 

I nostri raviolini ripieni di polpo e olive taggiasche al sugo di pomodoro e stracciatella di Bufala    

15,00 € 

La carbonara di asparagi…… in un raviolo con salsa al pecorino dolce   

12,00 € 

Le penne di pasta integrale BIO az. Damigella al ragù bianco di agnello Irlandese profumato alle 

Erbe 

 

12,00 € 

Il risotto carnaroli Acquarello con gamberi rossi siciliani e carciofi violetti d’ Albenga  

15,00 
 

SECONDI 

Il filetto di fassona piemontese con la nostra patata al cartoccio e pomodorini all’aceto balsamico   

24,00 € 

La scottata di fassona piemontese di sottofiletto cotta a basa temperatura con carciofi in olicottura 

e sale MALDON 

 

16,00 € 

Il trancio di pescato fresco del giorno con contorno  

20,00 € 

L’orata pescata fresca alla Ligure con patate. Pomodori e olive al forno  

20,00 € 

Il coniglio nostrano piemontese di Barge, cotto a bagno-maria al Roero Arneis su schiacciata 

di patate e pinoli tostati 

 

14,00 € 

La degustazione di formaggi piemontesi con miele e marmellata di nostra produzione *  

15,00 € 
*Consigliato in abbinamento un bicchiere di passito 5,00 € 

• Aperitivo della casa e stuzzichino                                                                                                                           2,00 € 

• Acqua minerale naturale o gasata, bibite varie                                                                                                  3,00 € 

• Pane, coperto e acqua microfiltrata naturale e gasata                                                                                     2,00 € 

• Caffè accompagnato da piccola pasticceria della casa                                                                                      2,00 € 

• Dolce della casa                                                                                                                                                          7,00 € 


