L’Opera Torinese del Murialdo pone al centro della
propria mission l’accoglienza, l’accompagnamento
e l’educazione dei giovani, attraverso
l’istruzione, la formazione e l’avviamento al lavoro.
Il progetto di questo bistrot ne racchiude i risultati.

Abbiamo selezionato i nostri fornitori in base ai loro
valori etici, perchè rispettano l’ambiente,
allevano con rispetto, producono con metodi tradizionali e
credono che il valore umano sia al centro di ogni successo.

I tavoli sono stati realizzati
dal nostro laboratorio di falegnameria.
I grembiuli del personale ed i menù
dal laboratorio di sartoria.
Una parte del personale di sala svolge attività scolastica
organizzata dall’ente formazione Engim.
La comunicazione commerciale è affidata agli stagisti
del laboratorio di grafica.
I servizi manutenzione e pulizia sono eseguiti
dalle cooperative del gruppo.

Questo è il nostro

CENA E SABATO A PRANZO
ANTIPASTI

SECONDI

Tartare di verdure cotte e crude e pomodoro rugatino

10,00 €

“L’uovo nel nido”

10,00 €

Zuppa di verdure essiccate, stracciatella di bufala e
acciughe di Cetara

10,00 €

Manzo piemontese, carote strapazzate e scarola

14,00 €

Maialino nero di Parma in porchetta, hummus di zucca e lavanda

14,00 €

“Insalata rusa”
Bresaola di fassona, pesto di nocciole e miele

10,00 €
12,00 €

Secondo del giorno*

Antipasto del giorno*

DESSERT

PRIMI

Crostata di zucca e cioccolato, crema vaniglia e caramello salato

5,00 €

Zuppetta di castagne, spuma di mascarpone e marsala

5,00 €

Paccheri trafilati al bronzo, battuto di zucca, Castelamagno e
porro essiccato

10,00 €

Riso baldo, concassé di pomodoro, buccia di limone e timo

12,00 €

“Il nocciòlo del nòcciolo della nocciola”

5,00 €

Gnocchetti di seirass, grano saraceno e ragù di coniglio

12,00 €

Un cannolo piatto

5,00 €

Dessert del giorno

5,00 €

Caffè Lavazza Eticamente sostenibile Tierra

1,10 €

Caffè Lavazza Bio Kafa (servito con gianduiotto spes)

2,00 €

Coperto (acqua e pane)

1,50 €

Primo del giorno*

I prodotti somministrati nella nostra azienda potrebbero contenere tracce di allergeni,
per qualsiasi informazione richiedere l’elenco in cassa.
* I prodotti preparati nelle nostre cucine potrebbero aver subito un trattamento termico a - 18°
(secondo quanto disposto dalla legge) per una corretta conservazione dell’alimento
e corretta prassi igienica.

