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. . . menù gastronomico . . .

Il Piemonte d’estate:
trota di Traversella marinata alle erbe aromatiche
peperoni grigliati con salsa tonnata
fiore di zucchina ripieno di ortiche e seiras

Agnolotti ripieni di borraggine,
ragù ai finferli

Mousse di zabaglione freddo al Marsala,
crema di mandorle

� 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 d’estate:
trota di Traversella marinata alle erbe aromatiche
peperoni grigliati con salsa tonnata
fiore di zucchina ripieno di ortiche e seiras
� 18,00

Uovo croccante e cremoso,
spaghetti di zucchine e fagiolini crema di burrata, 
tartufo nero estivo
� 12,00

Melanzana caramellata, gelato di mozzarella
gocce di tamarindo
� 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 . . .

Risotto Carnaroli al pesto,
neve d’estate
� 12,00

Tagliolini all’uovo al ragù di coniglio,
maggiorana e olive taggiasche
� 15,00

Cannelloni farciti con gamberi,
panzanella e verdure
� 15,00

Agnolotti ripieni di borraggine,
ragù ai finferli
� 12,00

Calamaretti farciti di erbe spontanee,
pomodoro fresco e millefoglie di melanzane
� 20,00

Turbante di filetto di branzino con patate, 
pomodorini e olive taggiasche
� 20,00

Filettino di vitello Piemontese scottato,
composta di ribes e pepe Bourbon
� 20,00

Costolette di agnello al timo,
finferli spadellati
� 22,00

Petto di anatra al Ratafià di Andorno Micca,
ciliegie e tagliatelle di verdure
� 20,00
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Per terminare in dolcezza

Semisfera di fondente, mousse di lamponi,
colata di Sur de Lago 72% Domori
� 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

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

Gratinato al limoncello,
mirtilli bio conditi, salsa di fragole
� 7,00

Sorbetti e gelati della casa
� 6,00
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