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. . . menù gastronomico . . .

Il Piemonte in tavola:
Tonno di coniglio
Peperoni grigliati con salsa tonnata
Cipolla ripiena alla canavesana

Tagliolini ai porcini

Pesca ripiena agli amaretti e cacao

� 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 . . . .

Il Piemonte in tavola
Tonno di coniglio
Peperoni grigliati con salsa tonnata
Cipolla ripiena alla canavesana
� 18,00

Vellutata di porcini con uovo pochè,
tartufo nero e spugna di prezzemolo
� 15,00

Peperoni in tre versioni:
grigliato in salsa tonnata – flan – piccante con 
acciuga al verde
� 12,00

Tartare di tonno pinna gialla, cous cous 
e frutto della passione
� 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

Assortimento di formaggi:
vaccino, capra, ovino ed erborinato
� 12,00
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. . . a seguire . . .

Gnocchi di patate, crema alla robiola e nocciole,
pancetta croccante
� 15,00

Pappardelle all’uovo, cinghiale in ragù,
profumato all’arancia
� 15,00

Spaghetti Senatore Cappelli alle acciughe fresche,
uva o passa, pinoli e pane aromatico
� 15,00

Agnolotti ripieni di borraggine,
fiori di zucchina, pomodorini confit e basilico
� 12,00

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 fichi caramellati
� 20,00

Petto di faraona all’uva in sciroppo speziato
tortino di riso al sugo di faraona al salto
� 20,00

Costolette di agnello al timo,
vellutata di carote e finferli
� 22,00

Cervo, bosco e sottobosco
controfiletto di cervo, tocchi di porcini trifolati,
mirtilli e lamponi caramellati
� 25,00
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Per terminare in dolcezza

Tartufi di fondente ripieni di pere caramellate,
sorbetto alle pere, mousse e scaglie di nocciola
� 9,00

Magnum di cremoso ai pistacchi e fondente
Sur de Lago 72%
� 9,00

Mousse di zabaglione al Marsala,
crema alle mandorle
� 7,00

Pesca ripiena agli amaretti e cacao,
sorbetto al fondente Domori
� 7,00

Tortino di cioccolato fondente,
cuore morbido al mango, gelato alla crema
(richiede 15 minuti di preparazione)
� 7,00

Frittelle di fichi, gelato al miele
� 7,00

Sorbetti e gelati della casa
� 6,00
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