
Il Simposio

 ra  oria moderna

www.trattoriamodernailsimposio.it

. . . menù gastronomico . . .

i porcini, i suoi fratelli e l’autunno

Coppa con crema di salignun,
funghi spadellati,

uovo vaporoso e cialda di prezzemolo

Tagliolini all’uovo con porcini

Montebianco 2022

� 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 . . . .

Coppa con crema di salignun, porcini,
uovo vaporoso e cialda di prezzemolo

� 15,00

Tavolozza di castagne, robiola di pecora,
uva fragola e spugna di prezzemolo

� 15,00

Tonno di coniglio con funghi,
terra di patate, mele e scorza di limoni 

sfusati naturali
� 15,00

Croissant farcito alle verdure e calamari
grigliati, stracciatella di bufala

� 15,00

Peperone quadro IGP:
grigliato con salsa tonnata, flan e croccante con

bagnet verd e acciuga
� 15,00

Scaloppa di  fegato grasso di anatra ,
fichi caramellati e pan brioches

� 19,00
Un bicchiere di Sauternes Haut Bergeron,

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

Gnocchetti di patate e castagne,
al burro di malga e pancetta croccante

� 15,00

Pappardelle all’uovo al ragù di coda di bue

� 15,00

Tagliolini all’uovo con carciofi e gamberi

� 15,00

Riso Carnaroli San Massimo
con pak-choi stufato e Castelmagno

� 15,00

Filetto di branzino dorato
carciofi e colata di burrata

� 25,00

Rollata di faraona in bottaggio e castagne,
purea di zucca

� 22,00

Cervo, bosco e sottobosco
controfiletto di cervo, tocchi di patate,

mirtilli e lamponi caramellati, salsa fondente

� 25,00

Piccolo bollito misto:
muscolo, biancostato, lingua e cotechino,

salse e patata lessa

� 22,00

Costolette di agnello al timo,
carciofi spadellati

� 25,00

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 Sur de Lago 

72%Domori
� 9,00

Montebianco 2022
� 9,00

Tartelletta di frolla, ganache all’ evo e lamponi,
gelato alla crema

� 9,00

Pistacchi siciliani e frutti della passione:
cremoso ai pistacchi, sorbetto ai frutti della passione

� 9,00

Mele spadellate al rosmarino,
crema di limoni sfusati, sorbetto alla mela

� 8,00

Tortino di cioccolato fondente Arriba Domori
cuore morbido, gelato alla crema

(richiede 15 minuti di cottura)
� 8,00

Sorbetti e gelati della casa
� 6,00
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