
GLI ANTIPASTI  

 

  

   *Assaggi misti di antipasti della tradizione piemontese 16 

 

*Battuta al coltello di vitello Garronese con tris di Grana Padano   12                                                     

(Grana Padano a scaglie, cialde croccanti e spuma) 

 

              *Girello di vitello Garronese con salsa tonnata alla moda veja  12 

 

    *Sformatino di funghi porcini con fonduta di Castelmagno   10                                                                                

 

    *Filetto di trota iridea salmonata in carpione di moscato d’ Asti 12 

 

    *Baccalà mantecato con chips di polenta croccante  13 

 

             *Polpo spadellato e profumato al timo su vellutata di patate novelle  13 

 



 

I PRIMI  

 

         

           *Raviolini del plin della tradizione Piemontese al sugo di brasato  14 

 

           *Tondelli ripieni di prosciutto crudo e fichi su fonduta di Grana Padano 14 

 

           *Risotto ai peperoni rossi di Carmagnola con acciughe del Cantabrico  14                                                           

 

           *Scialatielli allo zafferano con totani e petto d’anatra fumè  14  

 

           *Tagliolini al nero di seppia con gamberi rossi di Sicilia e la loro bisque 15 

 

 

 



I SECONDI  

 

           *Guancia di manzo Fassone stracotta al Nebbiolo  17 

 

*Reale di American Black Angus alla brace                                      

accompagnata da senape in grani e sali aromatizzati  4,50 hg 

 

*Filetto di maialino iberico Bellota                                                                           

con salsa di funghi porcini e castagne al burro  18 

 

*Tagliata di tonno pinne gialle in crosta di semi di sesamo e papavero 

accompagnata con salsa agrodolce di cipolla rossa di tropea  18  

 

*Pescato del giorno con pomodoro di Pachino, olive taggiasche e crema di  

melanzane  17  

 

*Degustazione di formaggi piemontesi con miele e composte  12 

 

 



 

       MENù DEGUSTAZIONE 

 

I nostri menù degustazione vengono composti quotidianamente dallo chef  

Andrea Amerio, secondo stagionalità e reperibilità delle materie prime, 

tenendo sempre presente delle eventuali esigenze del cliente. 

I menù si eseguono per un minimo di 2 persone 

 

               MENù DEGUSTAZIONE                      MENù GOURMET 

Per conoscere la nostra cucina                    Per approfondire la nostra cucina 

                Composto da 4 portate                                    Composto da 7 portate   

            2 Antipasti                                                        3 Antipasti 

              1 Primo                                                               2 Primi 

            1 Secondo                                                            2 Secondi 

                        € 34            € 48 

 

 


