Il Simposio

ra oria moderna
. . . menù gastronomico . . .

Carciofi spadellati con pinoli
e cagliatella

Agnolotti di zucca senapata al burro di Cesnola

Cilindro di crema ai marroni, castagne
sciroppate base morbida di fondente e meringa

 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 . . . .

Lingua di vitello e patate lesse,
capunet di bagnet verd e acciuga
 15,00
Tegamino di lumache di Cherasco al verde,
porri stufati e crostini di polenta
 15,00
Cipolla, cotta al sale, con bagna cauda e
verdure croccanti
 15,00
Tavolozza d’autunno:
vellutata di zucca, uovo cremoso, spuma di robiola
e uva
speziata
 15,00
Carciofi spadellati con pinoli e cagliatella di
Cesnola
 15,00
Scaloppa di fegato grasso di anatra,
frutti di bosco e pan brioche
 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 . . .
Gnocchi di castagne con crema di topinambur
e tartufo nero
 15,00
Tagliolini all’uovo al ragù di agnello e carciofi
 15,00
Agnolotti di zucca senapata,
al burro di Cesnola
 15,00
Zuppa di cavolo verza, brodo di carne,
salsiccia al rosmarino
 15,00
Trancio di ricciòla, pistacchi e capperi
di Pantelleria, crema di ceci
 25,00
Pancia di maialino da latte glassato al miele e
mirto,
vellutata di carote e cipolline in agro
 20,00
Guancia di vitello , c.b.t., al Nebbiolo e tartufo
nero,
polenta di mais rosso bio
 20,00
Piccolo bollito misto con muscolo di vitello,
gallina, cotechino e costina di maiale
salse e patata lessa
 20,00
Cervo, bosco e sottobosco
controfiletto di cervo, tocchi di porcini trifolati,
mirtilli e lamponi caramellati
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Il Simposio

ra oria moderna
Per terminare in dolcezza

Cremoso di fondente Sur de Lago 72%,
pere al Cognac Poire Williams e sorbetto alle pere
 9,00
Cilindro di crema ai marroni, castagne
sciroppate base morbida di fondente e meringa
 9,00
La nocciola tribolata IGP:
torta croccante, bavarese e mousse, salsa ai cachi
 9,00
Crostata rovesciata alle mele caramellate al
rosmarino, crema di limoni sfusati
 8,00
Tortino di cioccolato fondente Sur de Lago 78%,
cuore morbido al mango, gelato alla crema
(richiede 15 minuti di preparazione)
 8,00
Sorbetti e gelati della casa
 6,00
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