
 “Sorìj” è la pronuncia imbarbarita di “Sòrij”, 
il nome che in Langa e nel cuneese in genere si dà alla vigna 

e per traslato alla collina che produce il vino migliore, 
perché meglio baciata dal sòrij du sul, ossia dal sorriso del sole.

Cucina [a]tipica piemontese

Lo staff:

Piero Primatesta & Silvia Rivolti

In sala: Federico Luciani
 

In cucina: Chef Andrea Fasano e Fabrizio Delton

PASSWORD WI-FI: enotecasorij



Antipasti
* Insalata di seppia, pesche, feta e Barolo chinato € 13,00

* Vitello tonnato del Sorij € 10,00

* Gatzpacho di pomodoro, riso nero e bufala di Caraglio € 8,00

* Fassona al coltello, avocado e Montebore € 11,00

Primi
*  Risotto, zafferano, black cod e zucchine in carpione € 13,00

* Agnolotti del plin ai 3 arrosti ed il loro sugo € 11,00

* Gnocchi 90% patate, piselli e Blu del Moncenisio € 11,00

* Tajarin, porcini e fragole € 12,00

Secondi
* Salmone, anguria e “Americano” € 17,00

* Oca alla Marengo € 21,00

* Capriolo sulla Via del Sale € 17,00

* Tagliata di Fassona, “rucola e pomodorini” € 18,00

Degustazione del territorio € 28,00
* Vitello tonnato del Sorij

*  Agnolotti del plin ai 3 arrosti ed il loro sugo

* Roast beef alla piemontese con patate al forno

* Dessert

segnalateci eventuali allergie e/o intolleranze

* prodotto sottoposto a +/-  trattamento termico



Acciughe di Sicilia, bagnetto verde, rosso e alle nocciole € 9,00

Selezione di salumi e formaggi € 9,00

Prosciutto crudo di pregio € 13,00

Insalata Sorij € 8,50

Sarset, tomino, peperone in agrodolce, riduzione di Nebbiolo, 

crumble alle acciughe e uova sode

Dolci

*  Granita alle pesche e amaretti € 6,50

*  Parfait al cocco, dulce de leche e salame di cioccolato € 7,50

*  Il pinzimonio € 9,00

 *  Gelato € 6,00

acqua € 1,50
(microfiltrata)

caffè € 2,00
caffè corretto € 2,50

coperto € 1,50

  Questo simbolo indica i piatti che non contengono materie prime con glutine, ma non si esclude la sua presenza in
tracce

 Questo simbolo indica i piatti che non contengono materie prime con latticini, ma non si esclude la loro presenza
in tracce

             Questo simbolo indica che il piatto è vegano e privo di elementi di origine animale, ma non si esclude la loro presenza
in tracce

* prodotto sottoposto a +/-  trattamento termico


