Il Simposio

ra oria moderna
. . . menù gastronomico . . .
I primi funghi estivi

Coppa con crema di salignun, finferli,
uovo vaporoso e spugna di prezzemolo

Tagliolini all’uovo con porcini

Pesca ripiena,
gelato all’amaretto

 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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Il Simposio

ra oria moderna
. . . . Per incominciare . . . .

Coppa con crema di salignun, finferli,
uovo vaporoso e cialda di prezzemolo
 15,00
Carpaccio di vitello piemontese,
giardiniera piemontese
 15,00
Tonno di coniglio con funghi,
insalatina, mele e scorza di limoni sfusati naturali
pesto

 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 ,
lamponi al Porto e pan brioches

 19,00
Un bicchiere di Sauternes Ch. Gravas,
in abbinamento al piatto
 5,00
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Il Simposio

ra oria moderna
. . . a seguire . . .
Gnocchetti di patate e ortiche,
fonduta di pomodoro e basilico, neve d’estate

 15,00
Anelli di grano “Senatore Capelli”
Fave e salsiccia canavesana, vellutata di scarola

 15,00
Tagliolini all’uovo ai porcini
 15,00
Riso Carnaroli San Massimo al timo
con ◊ capasanta scottata e limone sfusato

 15,00
Filetto di branzino dorato
riso venere, colatura di provola affumicata

 25,00
Costolette di agnello arrostite, olio evo alla menta,
fagiolini e cipollotti in agro

 25,00
Petto di anatra alle pesche caramellate,
liquore Persico, tagliatelle di verdure

 25,00
Filetto di vitello, in fricandò, all’Erbaluce
melanzane impanate e patate

 25,00
Assortimento di formaggi:
vaccino, capra, ovino ed erborinato
 15,00
 10,00 piccolo assortimento
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Il Simposio

ra oria moderna
Per terminare in dolcezza

Torta Simposio: mousse al gianduia e fondente
 9,00
Magnum ricoperto di fondente Arriba-Domori,
alla crema e mango
 9,00
Tartelletta di frolla, ganache all’ evo e lamponi,
gelato alla crema

 9,00
Sfera ghiacciata alla vaniglia e amarene,
crumble alle mandorle, polline

 9,00
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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