
  

 Antipasti

Battuta di fassona piemontese a coltello con capperi e cipolle
di tropea                    € 12
Carpaccio di Black Angus affumicato del Nebraska     € 12
Tortino di polenta di Storo con funghi porcini           € 12

 PRIMI PIATTI

 Tajarin al ragu' d'oca                        € 10
 (pasta fresca con trentadue tuorli chilo farina)
 Malfatti di spinaci con funghi porcini        € 10
 Casoncelli ripieni di formaggio Bagoss con burro e     
salvia                                             € 10

 SECONDI PIATTI

 Guanciale di vitello brasato con polenta € 15
 Filetto d'Angus Australiano flambe' al cognac con 
pepe verde, rosa e nero                          € 20
 Coscia d'oca al forno con polenta               € 15

DESSERT
Tiramisu' Alba Chiara             € 6
Crostata di frutta fresca         € 6
Crema Catalana                    € 6



Tagliata di manzo agli aromi
patate arrosto e contorni di stagione

Dolce a scelta

Caffe'
digestivo

Menu' degustazione 30 euro



Antipasto Osteria Alba Chiara   

Per una persona € 12,00
Per due persone € 18,00
Per tre persone € 24,00
Per quattro persone € 28,00
Per cinque persone € 32,00
Per sei persone € 35,00
Per sette o otto persone € 45,00
(salame – coppa parma – crudo di Parma -
speck d'oca aff. - petto oca – lardo di
Mangalica – Pancetta cotta di Mangalica)

Tortino di polenta con farina di Storo e € 12,00
funghi porcini

Carpaccio di Black Angus affumicato del € 12,00
Nebraska

Battuta di fassona piemontese a coltello € 12,00
con capperi e cipolle di Tropea

Tortino di polenta con farina di Storo e
lumache fresche della Borgogna saltate
in padella pomodoro e prezzemolo € 13,00

In alcuni dei nostri piatti sono presenti degli allergeni, chiedere
la lista al nostro staff





PRIMI PIATTI

Tajarin al ragu' d'oca  €     10,00
(pasta all'uovo con trentadue tuorli 
chilo farina)

Casoncelli alla bresciana con burro e salvia €     10,00

Paccheri pasta fresca al ragu' di capriolo €     10,00

Malfatti di spinaci con funghi porcini €     10,00
e porcinelli

Tortelli ripieni al formaggio Bagoss €     10,00
con burro e salvia

Trofie con salsa al pistacchio verde €     10,00
di Bronte

In alcuni dei nostri piatti sono presenti degli allergeni, chiedere
la lista al nostro staff





SECONDI PIATTI

      Guanciale di vitello brasato con polenta € 15,00

Coda di bue in umido con polenta € 15,00

Tagliata di cavallo agli aromi € 19,00
(taglio filetto)

Coscia d'oca al forno con polenta € 14,00

Filetto d'Angus Australiano flambe'al cognac € 20,00
con pepe verde, nero e rosa

Maialino da latte al forno con polenta € 15,00

In alcuni dei nostri piatti sono presenti degli allergeni, chiedere
la lista al nostro staff



DESSERT DELLA CASA

Tiramisu' Alba Chiara €      6,00

Meringata € 6,00

Crema catalana € 6,00

Crostata di frutta fresca €       6,00

Sorbetto al limone            € 5,50

      

In alcuni dei nostri piatti sono presenti degli allergeni, chiedere
la lista al nostro staff


