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. . . menù gastronomico . . .

Le erbe spontanee del Canavese

Tortino di silene, bistorta, farinello e piantaggine
burrata di Andria e tuorlo marinato

Zuppa di pane casereccio e ajucche

Fragole e limone di Amalfi
biscotto, crema chantilly e fragole

� 35,00 p.p.
bevande escluse

La nostra cucina è legata alla tradizione 
piemontese, alla quale ci accostiamo
 in modo innovativo, proponendoci di 

rielaborarne gli elementi più tipici.
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. . . . Per incominciare . . . .

Wafer con trota di Traversella marinata
al finocchietto e pepe rosa, salsa allo yogurt e ribes rosso

� 15,00

Carpaccio di vitello piemontese,
giardiniera piemontese

� 15,00

Polpo grigliato, olive taggiasche e pesto
� 15,00

Asparagi alla carbonara, uovo cremoso
� 15,00

Caldo e freddo di melanzana caramellata,
gelato alla bufala e gocce di tamarindo

� 15,00

Scaloppa di � fegato grasso di anatra ,
lamponi al Porto e pan brioches

� 19,00
Un bicchiere di Sauternes Ch. Gravas,

in abbinamento al piatto
� 5,00
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. . . a seguire . . .

Gnocchetti di patate con ragù di coniglio
olive taggiasche e maggiorana

� 15,00

Lasagna con borraggine, erbette, crescenza
e gorgonzola naturale, olio evo all’aglio orsino

� 15,00

Tagliolini all’uovo con asparagi, barba dei frati,
piselli, fave e pomodorini confit

� 15,00

Riso Carnaroli San Massimo alle erbe di campo
spirale di burrata di Andria

� 15,00

Trancio di ombrina in crosta di olive, pomodorini
pesto di basilico e indivia grigliata

� 25,00

Costolette di agnello arrostite, olio evo alla menta,
asparagi e cipollotti in agro

� 25,00

Petto di anatra alle ciliegie, Ratafià di Andorno,
tagliatelle di verdure

� 25,00

Filetto di vitello, in fricandò, al vino bianco
melanzane impanate e dadolata di patate

� 22,00

Assortimento di formaggi:
vaccino, capra, ovino ed erborinato

� 15,00
� 10,00 piccolo assortimento
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Per terminare in dolcezza

Torta Simposio: mousse al gianduia e fondente
� 9,00

Semisfera bianca, cremoso ai pistacchi siciliani,
colata di Sur de Lago 72% Domori

� 9,00

Fragole e limone:
biscotto, crema chantilly ai limoni naturali 

di Amalfi e fragole
� 8,00

Morbido al caffè, zabaglione al Marsala,
panna e croccante alle mandorle

� 8,00

Tortino di cioccolato fondente Sur de Lago 78%,
cuore morbido al mango, gelato alla crema

(richiede 15 minuti di cottura)
� 8,00

Sorbetti e gelati della casa
� 6,00
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